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Che abbraccia 11 libro XXVII. fino al XXXV. fe-iiltimo
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Iella Stamperia di Rocco Bernabò.
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ALESSANDRO ALBANI
' e

Diaconp Cardinale di fanta Maria in ^ofogiedin

t \

i . #

OTTO i trefommi
Pontefici 5 prò(fimi

antécefforì della SANi IT

A

VOSTRA t fecondando io le

fante
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fante premure del Venerabile

CardinaleGiufeppeMariaT
n^afii promojfi la nuova edizio~

ne dell' inftgne e celebratijjìma

opera de libri Morali del gran
Pontefice fan Gregorio, volga-

rizzati da Zanobi da Strata^

Prelato , e Segretario del Pon-

tefice InnocenzoVL ed ejfendone
già pubblicati tre tomi con lode

univerfale degl intendenti
^ per

ejfer la lettura di sì nobil teflo

non fola atta a fomentare ed

accrefcere la pietà Cri/liana ne- -

gli animi de' lettorii ma'ancora

ad illuflrare mirabilmente l’Ita-

.

liana
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tiàna Eloquenza
,
Jtccome già è

fiato ampiamente rìconofciuto ,

io aferivo a mìafmgolar fortuna

e gloria > che la/lampa di queJH

forali veggajì terminata nel

sloriojo pontificato della SAN~
YITA MOSTRA con queflo

Volume IV. il quale con profon-

do offequìo io le prefento
, fpe-

ràndo , che con la fua confueta

benignità Ellafia per gradirlo ,

come lavoro di un fuo JantiJfimo

antecejfore , come volgarizzar

mento dì un Prelato della fua

chiarijfima patria » intrapvefo

da lui nella Corte pontificia di

Vivi-
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'pignone , hemreflava ìmpm
gìito al fervizia di altro antèr

'ceffore Ma:S4NlVfl^2^:J/Q^
SfU^jÀ7 flnèlm^Me};s€^

opera , la^ ^ quale yeoa: qmfla ri^

pulita óìimlga^one'.pt' pr^efàéer

motivo fpìrituale^à rinnovar}

i4n Carflinalè ycheperla.Jommiì

pietà,fua ì:e pari dominà'pccle^

flaflipa y m pochi mefiy che vifle

in . tal dignità y fu lo fplendore

di qùeflafanta Romana Ghiefa,*

e cheMtualmentCi riluce per ogni

verfo..,. ammirato. y, e decantato

dallflppìaufoydijuttp^.h^

ne y 'che hanno in.prègio là refir

gione

DIgilized ùy Goo^e



IX

gìone e la virtù . lo efponoo alla

SANTITÀ VOST%A cofo

notìjftme , e da lei fteffa udite

e vedute, onde fenza bifogno

di fendermi in altro
, qui mi

rimango con implorare la fua
/anta benedizione,

Roma in qucflo dì i. di Di-
cembre MDCCXXX.

b PRE-
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}

EL pubblicare il prefente

quarto ed ultimo tomo dell’

aurea opera de’ Morali del

Pontefice fan Gregorio Ma-
gno fopra il libro di Giobbe,
già quattro fecoli per la mag-
gior parte volgarizzata da.^

Zanobì da Prelato Fiorentino nella Cprte
pontificia d’Avignone fotto Innocenzo VIre poi
negli ultimi libri profeguita da altro incognito

traduttore, non ferve il premettere lungo di-

fcorfo per informazione di chi legge , effendofi

già efpofto il neceffario nelle prefazioni de tre

tomi antecedenti , e fpecialmente in quella del

primo . Baili qui rammentar di bel nuovo , che
il primo fervorofo penfiero di quella riilampa

b 2 tutto

PREFAZIONE

f
4$
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tutto venne dalla gran pietà e dottrina del cele-

bràtiffimo Padre Don Giufeppe Maria Tommaji
Cherico regolare, e indi per pochi mefi

‘

naie di fanta Chiefa , il quale avendo oflervata
'

la grande importanza dell* opera nella fplendi da !

fua prima edizione , a due colonne , in due gran !

tomi in foglio , in ottima carta , e in bel carat- .

tere tondo , ma come fatta in Firenze nelfanno
148(5“. e da ftampatore Tcdefco^ 'che' fu Niccolò

di Lamagna, perciò- di.niun ufo, effendo tutta

in ortografia latinobarbara
,
piena di abbrevia-

ture , con interpunzione faftidiofa , e fpeflk unio-

ne di vocaboli , e particolarmente di preppfizio-

ni , e di pronomi co* nomi
,
per la qual cofa la

nobiltà del componimento non avea quei requi-

fiti, i quali fogliòno invitare le perfone ftudiofe

a una lettura guftofa , e dilettevole , e fi può dire,

che ne rimaneva del tutto inutile tra le antica-

glie delle librerie ; onde non è maraviglia , fe a

gran pena quello infigne volgarizzaménto è fiato-

ben rade volte citato per tefio di buona lingua

Italiana nelle due prime edizioni del Vocabo-

.

lario deirAccadetnia della Crufca , benché per

altro egli fia pieno di bellifllme voci e formole

,

attifllme ad arricchirvelo , conforme fi vedrà

.

fatto nella nuova e copiofa impreflìone del me-

defimo Vocabolario, che ora fi tira avanti, cflen-

done



XIII

done già ftampato il primo tomo , al quale ed

agli altri è di grand’ ufo quella feconda e nuova

edizione de’ Morali , la quale , come lì è detto ,

elfcndo cotanto defiderata dal Cardinal Tommafi,
Monfignor Giulio Fontanini , a lui llrettamente

congiunto di antica amicizia^ non ebbe difficoltà

di dar mano a quella divulgazione , anche in ri-

guardo air Eminentissimo Signor Cardinale
Alessandro Albani , unico e liberal promotore

della llampa, prendendoli egli il lungo, efallidio-

fiffimo alTunto di ripulire elleriormente la fola

corteccia della fcrittura fulle carte llelTe, dappri-

ma llampate , che di mano in mano lì andavano

trafmettendo al compolìtore , fenza però toccare

il teho ; riducendo in tal guifa l’opera tutta in

illato di elfer letta volentieri con frutto del pari

nella pietà, che nel particolare delia favella, per

lo che fare tal volta abbattutoli per cagion de*

copilli , o de’ compofitori, in qualche fenfo ofcu-

ro , lì mife a rifchiararlo , facendone opportuno

rifcontro con l’originale latino. Di tanto lì è ri-

putato proprio informare il lettore fopra quello

ultimo tomo Gregoriano , forfè il più corretto

degli altri per lo lungo tempo impiegatofi nello

Hamparlo.

Reim-
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Rhmprimatur,

Si videbitur Reverendiflìmo Patri Magiftro
Sacri Palatii Apoflolici •

N. Baccarius Epìfcopus Bojaneti.

f
Vkesgerens.

Reimprimatur.,

Fr. Jo. JBenedidlius Zuanelli Ordinis Prsdi*
catorum Sacri Palatii Apoftolici Magi Iter

I

Digitized by Google



I

I

[

Digitized by Google



I

M O r' a L I
DEL PONTEFICE

S.GREGORIO MAGNO
SOPRA IL LIBRO DI GIOBBE

VOLGARIZZATI '

DA ZANOBl DA STRATA

LIBRO XXH^Il
•

• •

Hivnq^e vuole imparare la .

’
.

fcienza del dire per li belli det-
.

'

ti degli arroganti , debbe folle-

citamente guardare di non fe-

guitare il fuperbo gonfiamento, ; .

ehe infogna la loro Icienza , ac-

ciocché egli non leghi i vizj de* • *
.

'

coftumi colle parole delle vir-t • •
• .

tu
5
e acciocché in quello , che •

egli appara la foienza del dire , non ferifoa T anima - .

Colla mala vita. E pertanto) quando noi udiamo, *
.

che eglino dicono nobili detti , e per effi veggiamo,
. .

che eglino infuperbifoono , doverno, quafi entrando •• •

nell* orto della loro dottrina , trarre le rofo dalle* / ..

Ipinc; onde abbiamo bifogno di ufare una diforeta
*

jfbllecitud ine cioè di pigliare quello , che rende—>
‘ ’

odore, e guardarci da quello, che punge , acciocché • ..

' TamJK A ‘ fo
'

• * * » •



1 . Rtg,

Num,
2d.

. 2 LIBRO XXVII. pE^ MORALI
*le forfè noi cogliamo H fiore de’ loro detti fprovvc-

dutamente , la noftra mano incautamente non fia la-

cerata dalle fpine de’ loro cof^umi. Ecco Eliud, dotto

c arrogante , dice alcuna volta cofa,che diletta l’ani-

mo , e alcuna volta cola, che punge . E pertanto dob-
biamo pigliare della dottrina Tua quello , che rende
odore in modo , che noi ci guardiamo da quello che
ferifce . Eliud nelle parti di sopra ha dette molte->
moralità; ma in quello che fègue , fi Tale fbloai dire

fegreti mifterj di profezie . Lafcia drieto le cofè in-

fime della mortai vita , e Tale all’altezza della profe-

zia. E non ci dobbiamo maravigliare , fè un uomo
arrogante potè efTer pieno di fpirito profetico, quan-

X. 6. do S iul fu eziandio nel numero de* profeti . Ma per-

XXII. chè diciamo noi quello di Saul
,
quando noi lappia-

mo , che. l’afina di Balani per la vifibné dell’angelo

ricevette grazia di dire parole razionabili', e niente-

dimeno non mutò la natura irrazionabilc? Così fpelfe

volte alcuno indegno dice parole per ifpirito di pro-

fezia , e nientedimeno non giugno a meritare la

grazia della lantità in modo
, che fopra fe fi trovi

palliando , e fotto fe fi trovi pigramente vivendo

.

Così ora Eliud vede l’avvenimento umile del nollro*

. Redentore non umilmente , e profetando predica.#

colui , cui egli con fuperbia impugna, dicendo: Ecc»'

.

Paltò Iddìo nellafortezza^ e nullo èjimìle ne^ datori del^

la legge , come s’egli dicelTe ; colui , che pare umile
nella infirmità, rimane alto nella fua forza • Quello
medefimo tellimonia già làn Paolo, dicendo : Crtjla

benchéfujje per la infermità , ma egli vive per lafor-*

za di Dio. Di lui ancora Eliud dirittamente loggia-,

gne : niuno de"*fattori dì legge è fmìle alla legge •

Fattore di legge fu Moisè, fattori di legge furono
eziandio i profeti. ApprelTo polTiamo dire tutti fat-



DtS. GREGORIO. J

tori di legge quelli , i quali noi làppiamo, che am-
nionirono dirittamente il popolo fecondo la legge ^

ma ne* fattori della legge niuno Ai fimile al nollro

mediatore : perocché quelli altri furono di grazia

chiamati a taleufkio, edaeffere peccatori ritorna-

rono a innocenza e predicando riduffono gli altri

da quello , che elfi provarono in loro medefjmi . Ma
il noftro Redentore fu uomo lenza peccato, figliuolo

lenza adozione, e non fece mai cofa, che egli ripren-

delTe in altrui . Parlò per mezzo della fua umanità

al mondo , e nientedimeno fu , fecondo la divinità

Signore del mondo innanzi a tutti! lècoli . Pure al-

, cuni credettono , che quello mediatore di Dio, e de-

gli uomini, Gesù Crifto ,fulTe limile a gli altri fattori

della legge ; perocché domandando egli quello , che-

dicevano gli uomini di lui , rifpolbno i dilcepoli , e ' '

dilfono : alcuni dicane , che tu fei Giovanni hatijla , Matth. xvi.

altri Elia , altri Geremia y o uno de* profeti ^ Mi a

làn Pietro parve , che egli fulTe alto di fortezza ,

quando veramente confiderandolo ,
lo moftrò elfere

maggiore di tutti i fattori della legge , dicendo : Tu
fe* Crifto figliuolo di Dio vivo. Onde dirittamente la

Ipolà dice di lui nella Cantica canticorum : io cercai Cmt.uhi.i*

là bene nel letto mio quello, che ama ranima mìa i io lo

cercaiy e non lo trovai. Epoco poi: le guardiey cheguar-^

davano la cittày mi trovarono

.

De* quali da capo dice :

ejfi ci hanno ferito , e hannomì tolto il mio pallio : i

quali domanda ancora, dicendo : ina avete voi veduto

coluiy che ama ranima miai Poichi iofuipaJfatOy trovai

colui , che Panima mia ama ;

Il diletto cerchiamo noi nel letticciuolo, quan-

do il defideriamo noi di trovare nella tribolazione

del noftro fpirito infra i fegreti luoghi del noftro

cuore , lo qual diletto cercando la Ipola, non trova

,

A 2 pe-

«
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4 LIBRO XXVII. BE' MORALI

perocché ciafcuna anima eletta già arde del fuoco

del fuo amore ; ma perchè eflfo lo cerchi , non puà
vedere la fua bellezza , acciocché il defiderio dell*

amante crefca : e quali l’acqua è tolta nella fete , ac-

ciocché l’appetito di quella fete ccelca . Ma quando,

l’amante affetata più lungo tempo l’ba delìderato,tan-

to più affettuolamente l’abbraccia, quando lo truo-

va . Le guardie la truovano ,
quando ella lo cerca ,

e sì la ferilcono , e sì le tolgono il Tuo pallio
;
peroc-

ché quando ilànti Dottori truovano qualunque ani-

ma , che vada cercando la bellezza del fuo Redento-
re , la ferilcono con (aetta d’amore per le parole, che

fi predicano dello fpofo celeftialc : e fé eglino truo-

vano , che effa abbia ancora alcun copriniento della

vecchia converlazione , sì le traggano acciocché fpo-

gliata delle gravezze di quefto mondo
,
piuttofto

truovi quello che ella va cercando . Adunque ben
foggiugne : quando togli ebbi un poco pajfati , troTìai

solui , cut Panima mia ama . Perocché la niente defi-

derofa di vederlo , s’ella non pafla la fiimazione de*

profeti , l’altezza de’ patriarchi , e la mifura di tutti

gli altri uomini , non troverà colui , che é fopra tutti

gli uomini . E così paflTare le guardie , fi è pofporrc,

cioè tener minori dello fpofo eziandio quelli , che

l’anima fanta ammirava prima . E allor truova quel

che ella cercava, cioè quando lo crede elTere uomo

,

ma tale uomo , che palfa la mifura di tutti gli altri

uomini . Onde ben dice il tefto : niuno èjimilc alai

né*fattori della legge . Ma egli apparendo a’ noftri

occhi uomo per ii?fermità della carne, e riprovando

alcuni , e alcuni chiamando , dimoftra mirabili giu-

dici , i quali noi non polliamo penlàre , nè compren-
dere

j perocché egli dice : lo venni in quejìo mondo
y»- !*• 39- iff giudiciOf acciocché vedejfino quegli, che non vedeano ,

cdi^
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DI S.GREGORIO. 5

e dìventajjìno ciechi quegli , che vedeano . E in altro

luogo : lo confejfo a te ^ Padre e Signore del cielo e Mattb.xu

della terra , il quale nafcondejìi qucjìe cofe d'favj e

tf’ prudenti , e baile rivelate a'parvoli . In quello giu-

dicio di Dio i Giudei fono flati rcpulll , e i Gentili

chiamati . La qual cofa noi polTìamo bene ammirare ,

ma in niun modo polTiamo veder la ragione ; onde
bene Eliud ora foggiugne e dice : chipotrà cercare le

vieJue ì Or chi ardirà a dire : tu hai adoperato la ini-

quità ? Come le egli dicefle , in che modo fi può ri-

prendere colui , la cui operazione non fi puòfiipere ?

Perocché niuno ben giudica quella cola , che egli

non la . E però noi dobbiamo tanto più Ilare con-

tenti a’ Tuoi giudici, quanto noi veggiamo di non_»

poter comprendere la ragione di elfi fuoi giudicj

.

Onde, ben Ibggiugne e dice : Ricorditi ^ che tu non

fai Popera dì colui , del quale hanno cantato i viri , cioè

gli uomini perfetti . . .

Nella finta Scrittura i viri fon detti angeli al- 2.
^cuna volta , e alcuna volta gli uomini di vita perfet-

ta . Dico , che quello vocabolo è dQiio angelo ,

fecondo Daniel profeta: ecco il viro Gabriello , An- oan. ix. ai.

cora per lo vocabolo de’ viri Ibn detti gli uomini

perfetti , ficcome la Sapienza parla ne’ Proverbj , di- Prov.viii.4,

tendo : 0 viri , io grido a voi

.

Sicché i viri cantano

di Dio , quando gli fpiriti angelici , o perfetti dot-

tori ci manifellano la potenza di Dio . Nientedimeno
la fua orazione non è conolciuta da coloro : e però i

fuoi giudicj fono avuti in reverenza eziandio da co-

loro, che gli predicano , e non gli fanno conolcerc .

Dico , che elfi fanno colui , cui eglino predicano , c
nientedimeno non fanno l’opere fue . Sanno , e co-

nolcono colui
,
per graìtia di cui furono creati

;
ma

jìOTì polTono comprendere i fuoi giudicj , i quali egli

fa
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6 LIBRO XXVII. MORALI
' fa c2:iandio oltra loro conofcimento ; E che Tonni-

potente Iddio non è conofciuto chiaramente nell*

Pfaì, XVII.
teftinionia il Salmifta , dicendo : il qual

j 1 .
* pofc il fno najcondimento in tenebre . E da capo dice :

P/aì.xxxv,7, i tuoigiudicjfoHo ungrande ubìffo . Et in altro luogo :

Pfd. CHI. (5. PabiJJo è Juo Defiimento ,
quali come un palio ;

onde

Eccìt. XI. r.
Salomone ; Jiccome tu non fai qual Jìa la Dia

del Dento , o in che modo fi congiungono /’ ojfa nel

. Dcntre della dorma pregna
, coù non fai opere, di

Dio , il quale è fattore di tutte le coje . E acciochè io

.ponga uno efempio de’ molti, due fanciulli nafcono

in quello mondo , ma all’ uno è data la grazia di giu^.

gnere al frutto della noftra redenzione per baiteli-

mo , e l’altro muore innanzi , che egli fia rigenerato

pel facramento del battelìmo . E fpelTe volte il fi-

gliuolo del buon fedele morr^ lenza il fegnacolo

della fede , e il figliuolo dell’ infedele riceverà il

facramento dell’infedele . Ma forfè dirà alcuno^ che
Iddio fapea , che quel morto lènza battefimo dovea
far male , eziandio dopo il battelìmo , e però non lo

condulfe infino a ricevere la grazia deiraltifiimo. La
qual cofalèfulfe, così interverrebbe, che i peccati

d’alcuno farebbono puniti innanzi che fatti . Ma qua-

le uomo , che abbia diritto fentimento , direbbe que-

llo , cioè , che l’onnipotente Iddio , il quale libera

gli altri da’ peccati già commefsi , condannalTe in al-

' cuni que’ peccati , che efsi non avelsino commelsi ? E
pertanto i fuoi giudicj fono occulti , e con tanta mag-
giore umiltà gli dobbiamo riverire ,con quanta olcu-

rità non fi poìlono vedere / Sicché dica Eliud : ricor^

diti , che tu nonfai opera di colui , di cui i Diri hanno
cantato , come le apertamente dicelTe ; l’opere di co-

lui , di cui tutti i /perfetti uomini hanno parlato,

fono nalcofe agli occhi della tua mente
-,
perochè



DI S. G REG 0 RIO, 7

trapaflfano lamifura del tuo intelletto, per quello

che tu le rinchiufb in corpo umano . Segue il tefto c

tutti gli uomini lo veggioao , e ciafcuno loguarda dalla

lunga .

Ogni uomo per quello, che è ftato fatto creatura

ragionevole
, debbe per ragione conolcere, che Id-

dio è quello, che l’ha creato . E il vedere per ragio-

ne tal Tua potenza , fi è ,un vederlo . Sicché quando
egli dice ; tuttigli uomini veggiono lui

,

dirittamente

foggiugne : r lo vede dalla lunga

,

Il vederlo,

dalla lunga fi è non vederlo nella fua fpezie , ma con-
lìderarlo ancora folo per Tammirazione delle fuc—

»

opere. ApprelTo eziandio tutti gli elettilo veggio-

no dalla lunga
, perocché non poflfono comprendere

ancora la fua chiarezza colla loro (bttil villa del pu*
ro cuore . E benché e(Tl gli fiano prelTo per amore ,

pure ancora fono di lunge da lui per la gravezza
della abitazione terrena , cioè del corpo : e benché
s’accollino ben vivendo, pure fofpìrando gemono ,

cheelsi fono di lungi dal vederlo nella fua natura.

Dalla lunge il vedranno i dannati , quando verrà a

giudicare il mondo
; perocché elsi non lo vedranno

nella forma della divinitade , ma folo nella umani-
tade , nella quale elfo potè elfer prefo . Imperocché
le loro male operazioni , ridotte a memoria, li river-

bereranno i loro occhi , cheefsi non lo potranno ve-
dere nella fua bellezza ; e così quando vedranno la

chiarezza della fua divinità
,
per mirabile modo fa-

ranno di lunge dalla vilione di colui , che efsi ve-

dranno innanzi . Ma perché il tello dice : ricorditi

thè tu non fai Peperà fua ^ e poi Ibggiugne : tuttigli

uomini lo veggiono, E noi diciamo di fopra, che tal

(vedere fi è conolcere per ragione la fua elTen^a , che

trapalTa ogni colà , mirabile cofa è , che noi il veg-



8 • JABRO.XXVll BE' MORALI
giamo

,
e non {àppi'amo Topcra Tua . Noi non fiamo

Uubbj della fua eflenza , e nientedimeno rimagnamo
idonei de’ llioi giudicj . A quello modo veggiàmo
quella cola , che c maggiore

,
e non veggiàmo quella

che è minima, perocché minori fono l’opcre fuc, che

clTo , e veggiàmo chi opera, e non veggiàmo quello

che egli opera. Qimfto interviene, perocché è in-

certa la cagione
,
per la quale fi fa l’opera

,
ma non è

incerto colui , che fa quelle cole incerte . Pertanto

dica la Scrittura : ricorditi , che tu non fa: Papera di

solai , di cui hanno parlato gli uominiperfetti . Tutti

gli uomini lo veggiono , e cialcuno lo vede dalla lun-

ga . Noi comprendiamo per ragione , colui elTerC—#

Iddio , i cui giudicj noi non pofsiamo comprendere .

Nientedimeno lo veggiàmo dalla lunga ,
perchè per

la nuvola della nollra infermità noi fiamo divifi dalla

fua fortezza . Segue il tcllo : ecco PIddio grande ^ che

paffa la nojlrafcienza . Di Ibpra dilTe : ecco PIddio <?r-

celfo

.

Ora dice da capo: ecco P Iddio grande . Che
cofa è quella , che parlando , dilTe , ecco , e da capo

ora ripete e dice, ecco ^ lenonchè noi diciamo, ecco

di quella cola , che noi moftriamo di prelente ? E
perchè Iddio è prefente in ogni luogo, quando dice,

ecco , dimoUra , che egli è lempre eziandio a quelli ,

che non lo veggono . Ben dice ancora, che vince la

nollra Icienza colui , che avea detto , che poteva ef-

lèr- veduto dagli uomini ; il quale benché per ragione

fi poflfa conolcere
,
pure la

,
grandezza non fi può

comprendere per niun nollro léntimento ;
perocché

ciò che noi lappiamo della chiarezza della Tua ma-
gnitudine, è meno,che lui, e tanto fiamo noi da quel-

la repulfi di conolcere lui
,
quanto noi crediamo ave-

re compiefa la fua potenza . Imperocché benché la

nollra mente fia in alto rapita
,
pure non può paflare

a ve-
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a vedere la Tua Tmifu rata grandezza . E* vero, che

alcuna particella di lui allora noi conolciamo
,
quando

noi crediamo non poter conolcere degnamente alcu-

na cofa. Segue il tefto.'

Eliud volendo dire in - qualche modo Teternità

di Dio , difTe , la lunghezza delta eternità effere anni
' inumerabìli. Noi quando vogliamo dilatare la brevità

del tempo , difendiamo i punti per ore , e Tore per

dì, e i dì perméfì, e i meli per anni . E pertanto

volendo egli dire una grande ampiezza di tempo , e
non trovando , come la potefle dire più ampia , mol-
tiplicò anni lenza eftimazione di nutnero , dicendo ;

il numero degli anni "fuoi è ineJHmabile , acciocché

quando lanoftra infermi^moltiplì’ca quèl che è appo
noi lunghilfìmo noi veggiamo è eonolciamo di non
poter mifu'rare la lunghezza della Aia eternità . Sic^»

chè* fendi ora tu Tocchio nella eternità , e guarda
Iddio 5

comè non ha principio , cóme non'può aver
fitte > e che mai ^non ebbe tempoihnanzi a fe ;- peroc-
chiò dTo non ebbe mai principio";

{
'$> che mai fine non

farà dopo lui,*perocGhè non fmmaì'tempo che^non foA
le Iddio. 'Tutte le cofe create A>ito In lui rinchiule,

ed'egli è diftelbintorno a tutte lènza^kund ^azio, e
diiatatd lènza alcuno luogo.- E<icdMiéòvche tutte lé

cole che fon fatte , fono cinte dà 'quella medéfima cir*

cofcrizione , e da quel modo , che elle furono create

avendo fine e itermine in lui di Ibpra e"di loiftó : le

quali dà -quel puii^ ,* che elle cominciàrono^i élTere

in quà , 'cominciaibnò a correre al fine loro ; ^ioè a

non elTere Ben fono però' àlcunè che hanno mira-

bile grazia / cioè'chè mai non'hanno- fine,'comeclTè

elleno abbiado /avuto principio : le quali benché
comincialfinò' a èlTere , non verrannò mai meno in

perpetuo , La eternitade di quefte cole perciò è diffi-

‘ B mile
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mile alla eternità di Dio , perocché ebbono princi-

- pio. E quando noi diftendiamo il. noftro intelletto

a confiderarc le loro eftremità , non poflfiamo com-
prendere il loro fine , perocché mai non avranno
fine . Pure quando ritorniamo in dietro , vegliamo

,

che elle ebbono principiò - E quando noi diftendiamo

Tanimo in loro di {òpra e di fiotto , non comprendia-

mo il fine loro;* ma ben veggiamo donde ebbono
principio . Ora perchè Iddio ha in sé per eternità

alcuno fipaiio lungo , il quale non ebbe principio , e
mai non debbe aver fine , e non fi può trovare in lui

da cui egli cominciafte ad elfiere , o infino a quanto

ci debba durare dica Eliud dirittamente : Jl numero
de'*juoi anni è incjlimabìlc .;Per quello : che egli dice»

numero Juoi anni

^

dim.oftra egli la lunghezza di

tempo ; ma perché egli dice inejìiniabile , dimoftra

quel numero irìejiimabil'e.. .'Ma perchè noi fiap-

piamoV che [Iddio fi manifiefta alle menti umane per

quello ,. che; dice.difiopra > cioè che. tutti gli uomini

lo veggidno ^ e apprefto perchè noi veggiamo , che

tuttiglhuomiaiiaj^irnno la grandezza fiua per quel-

lo 5 '
che;ègli[ldii:e)diXopra., cioè che'ì numero degli

annifuo^^inefiimaklh i refta ora a noi udire quello

I<li4i<> fa ? Segue, il tefto : il quale
' lem vM fpande lepiove a modo di

jiumiy. j *.o~
^ ^

5»
: In quefta vita, fono due generazioni di giufti ;

Liuna di quegli 9 : che vivono bene ,* è- non infognano

alcuna cola . L’altra di quegli che beh .vivono, .'e che
infognano j, come fi debba ben vivere . Siccome noi

veggiamo. nella faccia del Cielo che: alcune, .ftcllc

apparifoono, dopo le quali niuna piova fogue , e. al-

cune n’ apparificono , che bagnano l’arida terra con
gran piove,così quegli, che dirittamente vivono nella

San-
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Santa Chiefa , ma pure non fanno predicare la regola
del ben vivere , fono in verità ftelle , ma fono nate
aride e focche

;
perocché effi pofTono dar lume ad

altri per lo efompio di buona vita
; ma non pofTono

piovere per parole di (anta predicazione . Ma quan-
do in effa Chiefa fi truovano dì quelli, che vivono
bene , e quel- ben vivere fanno dimpftrare per loro

predicazioni , fono ftelle quali atte nate in cielo a

dar piova alla terra : i quali fi rilucono per merito di

Tanta vita, ed eziandio piovono acqua di fànta predi-

cazione . E non Tu in quello cielo /Iella dì .piona

Moisè , il quale rifplendendo dal lato colmo del cie-

lo, bagnava i cuori de’ peccatori quafi come terra

arida d/^acque di fante efortazioni per inducergli a

frutto di penitenza ? Or non frmoftrò /Iella dìpiova

Ifaia , il quale profetando bagnò i cuori infedeli e
aridi,* quando egli dimoftrava loro il lume della ve-

rità ? E Geremia e gli altri Profeti non furono /Ielle

dì piova ^ quali polli nel cielo^, i quali follevati nelP
altezza della predicazione

,
quando furono arditi di

riprendere la niala vita de’ peccatori , liberamente

bagnarono la polvere della cecità umana , innaffian-

dola
, quali con gocciole di parole ? E perchè per

giudicio divino V anime de’ predetti Santi furono
tratte della corruttibile loro carne di quella prefonte

vita a quiete
, quali le /Ielle dellapiova fono levate

dalla faccia del cielo ftellato . E cosi le ftelle ritor-

nano a’ luoghi loro occulti, quando,compiuto il corlb

della loro vita , l’anime de’ Santi fono ripolle ne’ te-

fauri della divina difpofizione. Ma perchè la terra

diventerebbe focca , fo partite le ftelle pluviali al

tutto, la piova dell’ acque non venilTe più da cielo ,

dirittamente dice : il quale leva via le/Ielle dellapiova

e/pande Pacque /opra la terra a modo difiumi

.

Iddio

B 2 quan-
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quando toI{c via i Profeti,, in loro cambio mandò gli'

Apoftoli , i quali in fimilitudine di fiumi pioverono

molta acqua. ; poiché partiti gli antichi Padri, la

legge vecchia; era ftata nafeofta lungo tempo fiotto,

la ma corteccia^.Dìco , che Iddio* nalcolc le ftelle

della piova e gittò l’acqua a modo di fiumi j peroc-

ché^ poiché egli ritralTe i Predicatori della legge

vecchia nel fiegreto della fiua divinità , maggiore ab-

bondanza .di predicazione piovive per le parole de’

fiuoi fiucceflori , cioè degli Apoftoli , Poftramo ancora

figurare gli Apoftoli per k Jìelle della piova , de*-

quali parla Geremia a’ Giudei riprovati da Dio: la

Jìelle dellepiove fon vietate y e non^fu piova ferotina*

Dico , che Iddio leva via Jìelle dellapiova *, e manda
l’acqua, a .modo di fiumij cioè che Iddio chiamò a fe

gli Apoftoli, predicanti la dottrina della nuova legge,

c bagnò il mondo. L’una e l’altra di qircfte efpofizioni

fii può intendere nella fianta Chiela , perciocché ,

poiché Iddio ritrafleial fino fegrcto fieno l’anime degli

Apoftoli , dopola loro morte quafii nalcofie le fteUe

della piova dalla faccia del cielo . Ma levate via le

Jìelle della piova , mandò abbondanza d’acque a modo
di fiumi ,ck)è.5 .che /aliti in cielo gli Apoftoli , Iddio

maniféftò.con maggiore abbondanza i fiumi della di-

vina {cienza la quale era ftata lungo tempo naficofta

per li molti libri d’e/pofizìoni , che hanno poi fatto

i loro fiucJceftori ; imperocché i fiucceflori hanno molto
accreficiuto e anipliato quello che gli Apoftoli diflbno
fotto brevità . Onde degnamente quefta predica-

zione degli efipofitori fi può agguagliare a’ fiumi, che
dice Eliud ;

perocché quando efll raccogliono ideiti

di molti dottori paflati , fi dilatano più diffulamente

in quello , che eglino fcrivono da loro * Dico quando
eflì giungano teftimonj a tcftimonj , fanno quali di

goc-
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gocciole un fiume
,
per le cui parole eiTendone am-

maeftrato il popolo gentiIe,tutto dì la mente de’ pec-

catori che riceve la Tcienza celefte
,
quafi dando in

terra , dimoftra , Tacqua del fiume fopra sè elTer pio-

vuta Ma quelli efpofitori già non fi mettono innanzi

agli Apoftoli nella loro Icienza
, quando efporiendo

parlano! più’ diffulàmente
; perocché efii debbono

continuamente ricordare da cui elfi primi trovatori

della Icienza hanno tratto; onde dirittamente fogr

giugne X ì' quali 'piovono dalla nuvola

l

fiumi

vengono dalle nuvole; imperocché le latórza della

intelligènza non avélTe avutò^principio da’Santi Apo-
ftoli già noli farebbe ulcita così larga per bocca de’

fanti Dottori . Appreflfo per nuvde Sono figurati

nella Santa Scrittura alcuna voltagli uomini mobili ,

alcuna volta i Profeti, alcuna volta gli Apoftoli

.

Per le dice , che fi figura la mutabilità della

niente umana, ficcome dice Salomone : chiguarda il
£^^7, xi. 4.

vento , non/emina , e chi confiderà le nuvole , non miete .

Salomone chiama lo Ipirito maligno, vento, e gli uoini- .

ni , a lui fuggetti nuvole : le quali nuvole tante volte

lè fpigne 5 e ritrae ora quà , ora là, quante volte egli

muta le fue tentazioni ne’ loro cuori con venti di

diverfé fuggeftioni : e cosi chi guarda il vento non
{emina ; imperocché chi teme le tentazioni che pof*

fono venire , non dirizza mài il fuo cuore a far bene

,

e colui che confiderà le nuvole , non miete peroc-

ché colui che teme innanzi che* venga cagione ra-

gionevole , fi priva sè fteffo della eterna retribuzio^

ne . I Profeti fon figurati per le nuvole , ficcome dice 7.

il Salmifta : Pacqua tenebro/a nelle nuvole delT aere , Pfaì, xvu.

cioè , che occulta faenza è ne’ Profeti . Gli Apoftoli
'

fono figurati per le nuvole , ficcome dice Ifaìa: io. co-
ir ' ^

manderò alle nuvole , che nonpiovano acque /opta lei .

*

,
I Pro-
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I Profeti furono /Ielle rifpleriderono per
meriti di fknta vita. GliApoftoli furono nuvole,'

perche bagnarono l’arida terra de’ noftri peccati

d’acqua di celefte dottrina ; imperocché le gli Apo*
doli non fuilino nuvole , il Profeta confiderando non
direbbe : chifono cojloro , che molano , come numolc ì E
pertanto i fiumi dell’ acque piovono dalle nuvole^
perocché le profonde colè, che hanno predicato i

luccclTori, n’ebbono principio d’intelligenza 'da’ San-
ti Apoftoli , delle quali nuvole Eliud dirittamente

lèggiugne : le quali coprirono ogni coja di/opra . Quan-
do le nuvole cuoprono l’aere di fopra, fe noi leviamo

gli occhi noftri in cielo, noi non veggiamo il ciclo ,

ma le nuvole . E la noftra villa non può palTare a ve-

dere il cielo llellato
,
poiché egli ci è occultato per

difetto della noftra infermità . E quando il Sole ri-

fplende dal cielo
,
prima veggiamo l’aere , che ci è in

mezzo , e poi i raggi del fole . Così noi , che fiamo

uomini di carne
,
quando ci sforziamo di defiderare

le cole Ibpranaturali
,
quali leviamo gli occhi in cie-

lo . Dico , che quali noi leviamo la villa verlb il cie-

lo , quando noi , aggravati dalla ufanza delle cole

temporali , ci sforziamo di apparare le ^irituali • Ma
perchè il nollro intelletto non può lalire alle cole

divine , le prima non è informato per li efempi de*

Santi palTati
,
quafi già il nollro occhio riguarda il

cielo ; ma egli folo vede le nuvole ; perocché ejgli de-

fidera d^intendere quelle colè, che fonò di Dio ; ma
appena può guardare quelle, che Iddio ha date a certi

uomini . Onde in altro luogo dice : tu illumini mira-*

burnente da* monti eterni . L’uomo , che non può ve-

dere il fole, quando nalce , ragguarda i monti, illumi-

nati di Sole : e a quello modo vede, che’l Sole è ufcito

fuori. Sicché Iddio ci allumina pe’ monti eterni,

cioè

,

\
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doè , che per l’ammirabile vita* de’ padri precedenti

egli ci allumioa del raggio della Tua claritade

.

Ecco-noi fianio accefi nello ftudio della divo-

zione • e della, carità verfo Iddio ; ma meglio fiamo

informati d’efla carità e divozione nella confidera-

zione di.quelle nuvole. Chi fu piùdivoto di San Pie-

ro ? Chi più caro di Saa Giovanni ? San Piero per

divozione, non temette di calcare il labile adoffodel

mare : San Giovanni per amore fi riposò nel lèno del

fuo Creatóre ; ed eflchdo venuto per refezione tem-

po , traffe il cibo fpiritualedel petto del fuo Reden-
tore*' E perchè noi dicemmo , che i Profeti fi poflano g,

eziandio figurare per le nuvole abbiano di necelTità

di producere in riiezzo ancora gli efempi degli anti-

chi Padri . Chi fu più ubbidiente di Abraam , il quale

. a una voce di Dio , abbandonò i parenti Tuoi e il paefè 0(rrt,xn. 4.

per »acquiftare l’eredità eterna ? Non temette di
• volére 'Uccidere colui, che egli giàvecchio e preflTo

alla morte aveàiavuto erede da Dio . E le noi ci sfor-

ziamo d’acquiftare la virtù della pazienza , ragguar-

diamo gli elènipì de’ Padri pafsali. Chi fu più pa-

ziente d’Ilaacj il qual portando le legne , domanda 7.

deir olocaufto.r c poco poi è legato e non parla , è

pollo fuir altare , non contende ? Chi fi può dire più

paziente dì quello uomo, il quale è menato per afu-

torio, e domanda ajuto ; è legato
, e tace ? E dovendo

offerire l’olocaufto> domandò rolocaullo , e dovendo
effere òfiferto per. olocaullo , tace

.
Quando noi ci

vogliamo difporre a pazienza delle fatiche, abbiamo
laforma de’ Padri precedenti . Chi fu mai più affati-

cato di Giacòb , Il quale èfsendo parente propinquo Cen^xxx, 26.

aLaban per' ragione di parentado, sì lungo tempo
fece apprefsòdi lui operazioni di lèrvo ? E silo fer-

vi , come uno (chiavo per acquiIlare il premio dell’

ere-
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rxùti, X X X 1 1

,

ji*

erede cioè figliuoli ? Quando vogliamo falire all’-

altezza della continenza, e della caftitade, fiamocon-*

fonati per gli efempi degli antichi . Chifupiùcafto
di Giofèf, il quale efsendo fervo , non potè efserc

fottopoflo al giogo della lufsuria , fecondo il defì-

derio e le preghiere della fua lafciva madonna ? Egli
fu bene fervo degli uomini , ma eziandio nella fèrvi-

tudine fu libero contra la madonna fua malvagia .

Quando defìderando d’efsere ripieni di manfuetu^*

dine fiamo ajutati dagli efempli degli antichi padri

,

chi piu manfueto di Moisè , il qual fofferfè il romore;
del popolo , a lui commefso , e nientedimeno pregò
Iddio irato per li fuoi pcrfècutori: il quale li pofe
per loro al furore di Dio, perocché nei fuo fanto

petto ardeva la carità accefa; leziandio perla perfè-

cuzione. Ma quando noi cerchiamo di fortificare la

mente noflra contra Tavverfità di quello mondo,
fiamo confortati per gli efèmpli degli antichi. Chi fu

più collante di Giofuè il quale mandò a fpiare la

qualità delle genti nimiche , e non ebbe paura per la

grandezza delle loro perfòne , hè della moltitudine'

innumerabile ? Onde combattendo, eziandio fconfifse

quelle genti, che fpiando non temette'.’ fE quando
noi vogliamo pigliare l’ al tezzai della i benfgniude ,•

abbiamo ammaeflramento da* Padri pafsati ."dii fu-

più benigno , che Samuel , il quale tratto della figno-

xii.f.*
^ reggere il popolo, umilmente cercò il fuo-

fuccefsore , e poiché gli l’ebbe trovato, l’unfè in Re ',

e poiché l’ebbe unto , il fbflenne perfècutore : da cui

temette di non effere morto ; e nientedimeno prega

Iddio, che non fi crucci inverfo di lui perocché

egli efTendo mandato da Dio , diffe : Sauludirà y come
io arò unto un altro , e uccideranimi ? Ma la fbmma
verità per sé medefima gli diffe : quanto tempo pian-.

^ìjurx.. 7.

il Reg. XVI.

17. aS. ip.

verato
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geroi tu , Saul t avendolo io gittata dallafaceta mia ?

Chi fi può dire più benigno di quefto uomo , il quale
non vuole , che fia percoflb da Dio colui, da cui

teme di non elTere egli uccìlb ? Se noi vogliamo fàli-

re all’ altezxa della pietà, e umiltà, fiamo fbllevati

dagli efèmpli de’ precedenti padri . Chi fi può dire
elTere più milèricordiofo , e più umile di David , il

quale ricevette villania dal Re perverfo per le vitto-

rie avute ? Il quale ferventemente liberò il popolo
d’Ifrael dalla for2a de* nemici ; c nientedimeno, quali

come debile , fugge per non efler morto ? Il quale

làpendo , che era eletto per divin giudicio , ed il Tuo

perfècutore eflerc riprovato da Dio, nientedimeno fi

ibttomilè, reverentemente più volte al detto fuo

perfècutore con umiltà ? David gli toHe la lancia ,

tagliogli l’oro del veftimento , e di fubito fuggì in

fulla fbmmità de’ colli : e in un medefimo tempo gli

moftrò, come egli aveva avuto poterti d’ucciderlo , c
nientedimeno il pregava , che non lo dovefle volere

uccidere. Ora perchè noi fiamo informati per, gli

cfèmpli partati di tutte le colè , che noi defideriamo

fpiritualmente fare , ben dice £liud di querte nuvole,

che coprono ogni cofa di fbpra : noifama coperti a
modo di nuvole dalla vita de'fantipadrino quale è dijee-

faJopra di noi^acciocché noiJiamo innaffiati da' loro efem-
pii perpotere praducerefrutto di Jantavita . E quali

ragguardando incielo, prima noi ragguardiamo le

nuvole , perocché prima con ammirazione noi rag-

guardiamo l’opere de’ Santi , e poi per efpericnza

palliamo a vedere le cole , che fono celertiali . Ma
perchè la vita e la virtù di querte nuvole , cioè degli

antichi Padri, non ci farebbe maniferta, le altre nuvo-
le ,cioè gli Aportoli , non ce raveflìno dichiarata per

lo lume della loro predicazione , dirittamente Eliud

C ri-
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ritorna a dire di quefte nuvole , le quali hanno , pre-

dicando , circuito tutto il Mondo , c dimoftra tutto

quel ) che Dio ha operato per mezzo di loro nel Mon-
do . Onde Icgue e dice

:
Jv egli vorràJhndcre le nuvole

quafi come il fuopadiglione , ofolgurare di Jopra colJuo

linne , ricoprirà i cardini del Mondo ,

Dioftende le nuvole, quando egli aprendo a’ fuoi

niiniftri la via della predicazione, gli fparlè per tutto

il Mondo . E però ben dice; quajì comeJuopadiglione

.

Ilpadiglione fi Tuoi porre in cammino , ei i predicatori

quando fon mandati per lo Mondo, fanno la via a

Dio ;
onde è Icritto : EccOy io mando PAngelo mio , che

apparecchi la via innanzi alla tuafaccia , il quale appa~

recebierà la vìa tua innanzi a te . £ da capo dice il Sai-

mifta : Fate la via a colui , chefaleJopra l'occidente . E
in altro luogo : fatando tu andajli innanzi alpopolo tuo

epajjajliper lo dejerto , la terrafimojje . Iddio , il quale

per (è medefimo è non localmente in ogni luogo , va
per mezzo de’ Tuoi predicatori localmente per molto
parti del Mondo , onde eziandio dice per lo Profeta :

lo andrò fra loro . Dio va fra gli buoni, quando per le

parole de’ fuoi fanti predicatori fi mette ne’ cuori

umani . E così in quello cammino fono fuoi padiglio-

ni que’medefimi cuori de’ fanti predicatori ,pe’ quali

egli quafi ripofato, è coperto nella via ,*quando egli

per mezzo di loro venendo alle menti degli uomini
adopera le cofe , che ha ordinato e non è veduto .

Quella è la cagione
,
per la quale tutta la lìnagoga è

chiamata/’i7<//^//o«(', quando Iddio fi lagna per Gere-
mia , che i Sacerdoti celfano dalla predicazione , di-

,

cendo : Non èperfona , chepiù dijlenda il miopadiglio^

ne y € dirizzi le miepelli

,

Appreflodice da capo del

fuo disfacimento: Egli ha dijjipato il Juopadiglione

quaji come un orto , e ha disfatto H fuo Tahertiacolo .

E per*
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£ perche Dio flava nafcofb fra i buoni , allora fola

nel popolo Giudaico chiamò egli quel popolo , Tuo
padiglione . Onde bene or quelle nuvole fono dette
fuopadiglione'^ perocché Iddio venendo a noi per gra-
fia ,

fla coperto infra le menti de’ noflri predicatori

.

Or non è San Paolo fuo padiglione

,

quando Iddio , Xom.xtttf,

venendo da Gerufalem per circuito infìno in Iflria

a’ cuori degli uomini. Iddio fi ripofa nella fua mente.
San Paolo er^ nuvola agli uomini , epadiglione a Dio .

Imperocché egli tenea nella mente vifibilmente co-
lui , che predicando egli , infondeva nelle menti de-
gli uditori , Altravolta, che egli legato, e incatenato,

andava a Roma per occupare e pigliare tutto il

Mondo ,
Iddio

, che era nafcoflo nel fuo petto , an-
dava, quafi nel {\io padiglione imperocché eflendo

occulto , non poteva effer veduto. Ma nianifeflato

già per le parole della fànta predicazione , facea len-

za intermiffione il cammino della grazia, che egli vo-
leva infondere ai buoni . Moisè fu fua

, quan-
do innanzi che egli fufse conducitore del popolo
d’Ifrael , flette anni quaranta nel diférto ; e dellde-

rando nell’ animo fuo le cofè celefliali, viffefègre-

garo dalla converfazione del popolo, Ma allora fu

fatto padiglicne ò'idàìo , quando mandato in Egitto

da lui, andò a trarre indi il popolo fuo
;
e portò la in-

vifibile verità nel cuor fuo ,
quando l’onnipotente

Iddio , il quale li volea manifcftare per opera, era

nafcoflo nel fuo cuore . Ed effcndo prefénte in ogni Enti, m.xo,
luogo, e comprendendo in sé ogni cofa , venendo in

Egitto, facea la via al fuo Moisè , lìccome é fcritto :

Andò Iddio in Egitto per ricomperare ilpopoloper sè . n.

Ecco, come qui dice, che Iddio andò, il quale per fua
dèe.ixx,

incircofcritta prefenza abbraccia tutte le cofè. Im-
perocché colui , che per la fua maeflade é in ogni luo-

C a go
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quafi pone i Tuoi palli nella via per predicazione

de’ Tuoi fervi. E* vero, che allora non farebbono bada-

te folo le parole per perfuadere la (anta fede, fènon

vi fulTmo dati arroti i miracoli ; onde quando egli

ebbe detto : fe egli vorrà Jìendere le nuvole
^
quaji

.
come il fuo padiglione , dirittamente foggiunfe : e^

folgorare colfuo lume difopra . Ora che dobbiamo noi

intendere per lafolgore , le non i miracoli ? De’ quali

Pfaì^ciL'Lwu dice il Salmida : Tu multipUcberai lefolgori , e contar^
6, /cc. Ì.XX, heragli . Iddio per quede Tue nuvole folgora di fopra

col fuo lume ,
perocché egli per Tuoi predicatori di-

fchiarale tenebre della nodra durezza eziandio coil.»

miracoli. E quando quede nuvole pioveano con loro

parole , e quando elTì non con miracoli modravano la

virtù della Tanta fede, convertirono eziandio l’edre-

me parti de Imondo nell’ .amor di Dio . Onde dirit-

tamente foggiunge : Egli coprirà i cardini del mare :

Q^edo dide Eliud, che (ì doveva fare , ma con la gra-

zia di Dio noi lo veggiamo già fatto .
•

L’omnipotente Iddio coperfe i cardini del ma^
re con le rifplendenti nuvole

,
quando egli condufTe

alla Tua fede eziandio l’ultime parti della terra per li

miracoli corufcanti , che fecero i Tanti predicatori.

Ecco ora ,
quali egli ha penetrato i cuori di tutte li->

genti del mondo . Ecco, che egli ha congiunti in una
tede i termini deli* oriente , e dell’ occidente . Ecco
la lingua d’Inghilterra, la quale non Tape va altro di-

re , che colè bàrbare e draiie
,

già lungo tempo ha
cominciato a cantare 1’ alleluja Ebraico nelle lode

d’iddio . Ecco il mare Oceano,che folcva elTer Tuper-

bo, ora è Tuggetto a’ Tanti predicatori c ferve alla

nodra fede . E i nodri Taccrdoti ora legano con fem-
plici parole nel timor d’ Iddio que’ feroci uomini , i

<iu.ali i Principi terreni non avcano potuto domare
eoa
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con loro forza . E coloro , i quali efsendo infedeli

,

non temono le fchiere de* nimici combattitori , fatti

ora fedeli, temeano le lingue degli umili predicatori.

E perchè la virtù;e il conolcimento d’iddio è (lato lo-

ro infufb nell’animo per le parole celeftiali , che efìd

hanno udite , e per li miracoli, che effi hanno veduti

,

fon rifrenati dal timore di Dio , acciocché e(Tl non-»

abbiano ardire di far diale,’e acciocché con tutti i loro

' defiderj fi sforzino di giungere alla grazia della fu-

perna vocazione ; onde qui ragionevolmente Eliud

foggiugne : Per quejiegiudica egli ipopoliy e dà Pefca a
moltiuomini y per quefie parole de’ predicatori , cioè

per le gocciole delle nuvole . E per quefte folgori

de’ miracoli Iddio giudica i popoli
,
perocché per

terrore d’elìi induce i loro cuori a penitenza ; impe-
rocché udendo e(fì le cofe celeftiali, e vedendole
Tue mirabili opere ,' di fubito ritornano a’ loro cuori

,

c affligendo loro medefimi de* peccati commelll , te-

mono degli eterni tormenti

.

Il cibo eziandio é dato agli uomini per quelle—»

r-y^ìiedefiiiie nuvole ,
donde è loro nieffa la paura nel

cuore . Imperocché i fanti predicatori ufano con loro •

una gran difpenfizione , cioè , che elTi fanno afflig-

menti de’ fuperbi peccatori , ed eziandio le
‘

fanno così afflitte confolare, e pascere della fanta

Scrittura , alcuna volta mettendo paura degli eter-

ni fupplicja’ peccatori , alcuna volta confortando de’

gaudj del regno fupernale i penitenti j onde bene ha

qui tenuto Eliud l’ordine di quella difpenfazione,

dicendo ordinatamente , che prima giudica i popoli

per quelle nuvole, e poi dà il cibo loro; perocché

prima l’onnipotente Iddio per mezzo de’ fuoi predi-

catori ci corregge e impaurifee delle nollré prave

operazioni , e di poi ci palce per la Iperanza della

con-



MtHiiK l iagr

LTBW^ MÙRjiLt
confola^iope rpiritualef. :Se< Iddip pqr fua*di^en(a-^
zi<?ne pon face (Te ora queftp giudicio per le fue nfiV(H

J9» XX. aa. If ^nqn avrebl:^e egli detto alle nuvole medefime: rice^
vcte loJpìrìtojutitOy e a cui voiperdonerete i loropeccati^
Jurannp perdonati-: e'a coloro , a cui voi gli riterrete ^
faranno ritenuti » E da capo le per nuvole non pa-
(celTe i noftri cuori digiuni > non direbbe de’ popoli

XIV, afFaniati ; Date voi loro mangiare , La qual cofa benché
noi crediamo

, che ora fuìle così fatta > nientedime-
no noi tuttodì il veggiamo fare per le loro parole di
nuovo. Or che fa San Pietro, quando ci parla per
Tue pillole ,.fe non pafcere i nollri cuori mal digiuni ,
delle fue fante, parole ? Che fanno San Paolo e San_j
Giovanni con loro pillole , fenon dare alle nollre
menti gli alimenti celelliali, confortandole, che elle-

' no vincano il fallidio della propria fame ,per la quale
morivamo? E per tanto diceEliud : Se egli vorrà
Jìendere le nuvole

, quaji , come unjuopadiglione
,
efoU-

gorare col fuo lume diJopra , coprirà i cardini del ma-^
re\ perocché per quelle medefime giudica egli i po-
poli , e dà cibo a molti uomini ; come le egli dicefle :

Se egli dillende i fuoi predicatori per Io mondo nell*

officio , della predicazione fua , e le egli ajuta le loro
parole co’ Tuoi miracoli , chiamerà le genti di tutto
il mondo alla fua fede , Per le quali cole egli giudica
prima i fuperbi

,
poi gli nutrica per parole confola-

torie, e fortifica gli umili penitenti in ifperanza. Ma
IO* quando egli dice , dare i cibi agli uomini ^ dobbiamo

notare
, che egli non dilfe a tutti , ma a molti; pe-

rocchè egli è fcritto : Lafede non è di tutti . E ad al-

^0 , VIZI. 47. cuni fu detto : Verò voi non udite , perchè non fete

• ^9. VI, 44,
d^Iddio , E in altro luogo : neffuno puote venire a me

,

Je ilpadre , che mi mandò, non lo tira . E da capo Iddio

2p. conofee quelli, che fono de’ fuoi^ onde molti nella

fan-
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iantaChiefamcdefima tengono la fede
;
ma non ten-

gono la vita della fede. EHì credono i facramenti

deir umiltà di Crifto
;
ma difpregiano d’umiliarfi a

modo
, che fece Crifto . Dicono le dolci parole della

fama Scrittura , ma appretto a loro medefimi riman-

gono fuperbi . Onde quì,poichè egli ebbe figurata per

li cardini del mare la gran moltitudine de’ fedeli

aggregati , foggiugne dirittamente e dice: d'grandi

iddio P ha fiajcoja . I grandi fono quelli , che fi

levano in alto nelle loro fuperbe cogitazioni , con-

tro a* quali dice Ifaia : guai a voi ^
che Jìete favj ne*

voflri occhii eprudenti innanzi a voi tnedejimi ! Contra

i quali S. Paolo ancora dice; non vogliate ejfere favj

apprejfo voi medejimì. A quelli grandi la luce è na-

fcola
,
perocché il conolciiiiento della verità è tolto

agli uomini fuperbi
j
onde la fomma verità parla per

sè medellma : io mi confejfo a te , Padre f Signore del

cielo e della terra
,
perocché tu bai nafcofe quejle cofe

dfavj e a*prudenti ^ e aile rivelate a'parvoli » cioè

chiamando favj e prudenti i fuperbi. E perchè egli

non dilfe , tu non bai rivelato agli Jloltì , ma a*par-

voli , volle moftrare , che egli dannava^la fuperbia

deir uomo, non la fottigliezza dell’ ingegno j
onde

in altro luogo , dice : iddio che guarda i parvoli : e

per moftrare quello
, che egli intendeva per quella

pargolaritade , foggiugne e dice: iofui umiliato y t

Iddio mi liberò*

Nella Santa Chiefa fono molti , i quali di/pre-

giando efter parvoli , fi tengono elfer grandi appreffo

lor medefimi , eziandio quando fono pofti in luogo

baffo . Il perchè tu vedrai , che quelli tali alcuna

volta fi fanno onorare, ufano diletti corporali, e
dìlettanfi in aver molte cofe a loro vita. Coftoro

Ipefle volte non defiderano altro in ilpezialitade

,

ìfai* T. ar.

Rom, XII.

Matth.WAi*

P/aì.CXirjt*
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éhe d’cflTere i maggiori. Godono d’clTer tenuti da
molto; non fi curano di vivere dirittamente, ede~
fiderano d’aver fama di diritta c buona vita . Ger-

ii. cano d’efiTere Infingati, gonfiano, vedendofi aver
molti amici : c perchè elfi fono atti a ufare i beni pre-
fcnti e tranfitorj abbondantemente , non cercano
d’acquiftare gli eterni e futuri gaudi : ed elfi occupati

in molte colè , fi dimoftrano elmr di loro lèntimento.

E nientedimeno, le alcuna tentazione della fède—»
cfcc fuori

,
perocché almeno in apparenza elfi fono

nel grcmio della Santa Chiefa, fi la difendono con
parole e con fatiche, e lodano la celelliàl patria, ma
non l’amano però

.
Quelli tali bene fono figurati ne*

libri di Moisè per li figliuoli di Raban e Gad, e deila

mezza tribù di Manalfe ; i quali polfedendo molto
belliame , e defiderando d’avere le pianure, che_

»

eglino aveano vedute di qua dal fiume Giordano

,

non vollono avere la ereditade della terra di pro-

Kum.xzxu. niilfione , dicendo terra t che Iddio ha percojfa

4. nel cofpetto de' figliuoli d' ìfrael , è paefe abbon-

dantijjitno apajluro d'aniniali , e noi ^ tuoi Jerniy ab-

biamo molto bejlìame . Rerò fé noi frolliamo grazia

dinanzi a te y ti preghiamo , che tu lo dia a noi , tuoi

fervi , in pojfejjìone , e non cifarpoffare il fiume Gior-

dano
;
perocché quegli, che fono intrigati nelle—»

molte occupazioni del mondo, non cercano d’avere

l’abitazione nella patria celeftiale. Ma la fede me-
defima , che elfi tengono in apparenza

,
gli riprende

.

acciocché eglino non marcilcano nel diletto dell*

ozio
j e acciocché con loro cattivo elèmplo non le-

vino gli altri dal voler durare fatica , e dal perfève-

rare nelle buone operazioni , Onde Moisè dilTe loro :

ora andranno i vojlri fratelli alla battaglia , e voi vi
ìhi. 7. federete qui ? Rer qual cagione perturbate voi le menti

de*
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ic f̂igliuoli <aTifrael ? Ma perchè e(fi fi vefgognaho ’ di^

non difendere la fede, che eglino tengono , vanno*
alla battaglia- per difefa d’eUa fede, e acqiiifiano*

terra di promiAìone non per loro , ma per loro prof-;

fimi; onde eglino riipondono aMoisè: noi abbiamo

fatte le cbiufe delle pecore ye leJlalle delle hejlìe y e le
*
* *

cìtta^ì murate' ài no/trì figliuoli'piccoli . Ma noi ar-

mati e pronti , anderemo innanzi
à*figliuoli tP Ifrael^

Coftoro efsendo forti vengono nella terra di pro-

ni iffione per altrui , e fi la liberano da’ nimici, e di fu-

bito l‘*abbandonano e ritornano a palcere i loro ar-

menti di là dal fiume Giordano
;

perocché (ono

molti fedeli , i quali per cfsere occupati nelle foli-

tudihi del mondo , quafi palcono gli armenti di là

dal fiume ' Giordano ;• perocché contralafede , che

elfi hanno promefsa nel battefimo , attendono alle

cofe tranfitorie con tutta la loro mente , e con tutti

i loro defiderj , i quali, come io dilfi di fopra, fe

alcuna tentazione contra la fede nafire , fi mettono
a difenderla con l’arme. Uccideranno i nimici della

fede , e non appetifirono d’avere la pofseffione di ter-

ra di promifiìone , cioè il frutto , che elee della fede

.

E in- tal modo combattono per efia, che nientedi-

meno pongono i loro figliuoli fuori d’efsa : e perchè

hanno figliuoli fuori d’efsa terra , non pongono l’ef-

fetto nella fua abitazione; onde ritornano alla pia- •

nura; perocché elfi caggiono dall’ altezza de’ monti

,

cioè dalla fperanza delle cole celefti , acciocché elfi

nutrichino gli animali bruti fuori della terra di pro-

milfione . Coftoro durano fatica in palcere in vani

defiderj i beftiali movimenti dell’animo; perocché

non fanno quanto fia la chiarezza della luce eterna

quelli, che fono accecati dalle occupazioni tranfi- •

torie : e infuperbiendo delle cole terrene, chiuggono

D l’oc-
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rocchio al lume celediale ; onde ben dice ora : Iddio

ha nafcojla la luce^ a'glandi. Nientedimeno alcuna

volta la grazia divina ragguarda quelli grandi e si

gli affligge nelle occupazioni e nella abbondanza^
delle cofe terrene, e nelle loro profperitadi mefcola

tribulazioni contrarie , ma utili , acciocché contrillati

in efse , ritornino al loro cuore , e conolcano quanto

difutilmente s’occupano nelle cofe periture. È per-

tanto poiché egli ha detto qui della luce , tolta

loro , dirittamente foggiugne : e comandò a ejja luce ,

che ritorni dacapo\ perocché il lume della verità il

quale é nalcollo alle occupate e fuperbe menti , fi è
fcoperto a quelle , che fono afflitte e umiliate . Dico ,

che la luce ritorna , quando la mente afflitta conolce

quelle tenebre di tribulazioni , che ella fodenne fo-

pra le colè tranfitorie
;
imperocché fe ella non avefte

alcuna particella del lume intrinlèco, non farebbe,

che ella avede perduto il vero lume. Quello ezian-

dio fi può intendere fpezialmente de’ Giudei , i quali

però ebono ardire di contradire al nollro Redento-
re , quando venne in carne

,
perchè fi tenevano gran-

di . Ma la luce fu nafcolla loro , perocché perlegui-

tando elfi il lume della verità , lo perderono . Ora
perchè nella fine del mondo debbono edere ricevuti

alla fede, dirittamente foggiugne: e comanderà alla .

luce ,
che da capo ritorni . Onde eziandio dice Ifaia j

fe il numero de'fgliuoli Cifraci faràquaji la rena del

mare , le reliquie faranno fulve . Allora ritornerà

ad elfi la luce ,
quando eglino fi convertiranno a con-

fefsare la potenza del nollro Redentore . Ma le noi

vogliamo pigliare ,che quello vocabolo , immanìbus ,

non Ila un nome in calo dativo , lècondo la grama-
tica , ma fiano due partì ,cioè, che venga a dire nelle

mani , allora polTiamo intendere , che la luce fia na-
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nelle mani ^ quando tutti gl’ iniqui (bt^o acce* j

cati nelle loro male operazioni nel corpetto del giu* \

dice fuperno . Nientedimeno da capo è fatto coman* .

damento ad efia luce , che ella ritorni
\ imperocché ^

quando i peccatori conoscono , che e(fi non fi pofsono
fai vare per loro forza, allora ricevono il lume della

grazia , e fono illuminati dal raggio del la divina prò*
' tezìone in modo , che con maggiore ardore più ama-

no la patria celeftiale , che prima non godeano nel

diletto delle cole terréne • Ma méntre , che i>oi par- *

liamo di quella patria celefiiale , dove noi udiamo,
che Ibno Ichiere di angeli nTplendentj di mirabil chia-

rezza
;
dove il Creatore di tutte le colè tiene il fuo

trono , c riempie quella patria della fua cccellen*
j

tifldma maefiade
j dove la .vera ereditade fi è luce,

dove non c mancamento di quello lume j mentre, che
hoi pènfiamo di quelle colè , noi ritorniamo a confi*

derare noi medefimi ^ e veggiamo , come noi ab-

biamo corpi di ferra . Veggiamo , come elsendo nati

in tenebre, c polli di lutile dal raggio dèi vero lume,
tanto peggio fiamò vivutr, quanto attendendo alle

colè corporali , ci fiamo dilungati dalle fpirituali •

Ora per la confiderazione di quelle colè , il nollro

cuore fi commuove , e vedendo la lua colcienza im-

brattata , dubita e perde ogni fperanza di poter mal

clTere cittadino di tanta bella patria , che egli ha udi-

ta; onde qui dirittamente foggiugne cofa, donde
la mente sbigottita può ritornare a >buona fidanza :

c pertanto di quella luce fubito foggiugne; Fglian^

nuncia di lei alP amico fuo ^ che ella è Juapojfejjione e

può a leifalire .

L’amico della verità fi è'I’amatore della biiona

operazione
;
onde Grillo dice a’ Tuoi Dilcepoli : Voi

fareie miei amici ^ fé voi farete quello , che io vi co^

Da man^
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mando

'y
perocché l’aaiicp è chiamato delP

animo
j
onde colui , ,

che fi sforza di guardare la vo-:

lontà di Dio ne’ Tuoi comandamenti , è dettofuo amh
co. Per quella cagione’efla lemma verità. Grillo in

altro luogo dice a’fuoi Dilcepoli; io vi ho chiamati
fo. xv.14.

perocché io vi ho fatto noto ciò che io ho
.udito dal padre mio . E pertanto Iddio annuncia

all’ amico fuo della luce di quella eterna patria , che

ella fia llia polTelfione , acciocché egli non fi dilperi

della fragilitade della fua infermitade,e non penfi pu-

re , come egli è fiato creato , ma , come egli è fiato

recreato
j
ma tanto Tappi piu certamente, che egli

polTederà la chiarezza di quella lucq , quanto più

veracemente calca ora le tenebre de’ vi zj, 'che lo

pungono. Sicché ben feguita nelle parole della pro;*

meffa , che egli può falire a lei . Or quale é più ma-
lagevole cofa , che l’uomo nato in terra , circondato

di terrene e fragili membra, falilca in full’altezza

idei cielo, e venga a conolcere i fecreti degli fpiriti

fupernali . Ma dobbiamo fiipere, che per quefia ca-

gione il Creatore di quegli fpiriti venne a noi , e fi

.fece uomo eziandio di minor grado d’elfi fpiriti , fic-

come il Profeta parla di lui al padre : tu lofacejìipoco
Pfai.vi\u6. minore degli Angeli. E perché egli trovò gran di-

scordia del vivere, fra noi e loro con lafuamirabil

potenza, eziandio con la fua più mirabil pietade_j

creò le colè fomme , e ricevette in sé le bafie , con-
giugnendo quelle del cielo con quelle della terra.

Quefia è la cagione, per la quale i cori delli Angeli

,

che Apparirono a’ pafiori annunciando la natività di

quel Re nato , cantarono l’inno di lui : e lalciando

Ilare la difcordia della mala vita, per allora riconob-
bono per loro cittadini gli uomini , i quali lungo
tempo aveano difpregiati

,
predicando e dicendo ad

una
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lina voce : gloria in cxcelfis Deo cir in terra pax bornia
tut ti 14.

nibut bona voluntatìt

,

come (e eglino apertamente
diceflfono : la bontà, che è oggi na^ in terra, congiun-

ga con noi quegli , che la milizia aveva di vili da noi

.

Ancora per quella cagione noi leggiamo , che l’uomo
nel vecchio Tellamento , e innanzi alla incarnazione Geat/: kvui.

di Grillo adorò l’angelo , e nientedimeno non gli fu

vietato , che non lo facelTe Ma dopo l’avvento

d’elTo nollro Redentore
,
quando S. Giovanni fi git-

tò in terra per adorare l’angelo , udì quelle parole :

guarda di non fare ; imperocché iofonfervo , come tu y /tpoc.xix.xo»

e come ì tuoifratelli . Qual ragione è adunque, che &xxii.g.

prima gli Angeli fi lalciavano adorare all’uomo , le-

nonchè tanto più ragionevolmente lo difpregiavano

prima ,
quanto il conolcono più vile e più aggetto

per vederlo fottopollo alle corriuioni carnali , e

non efiere ancora ricomperato e liberato da quelle

corruzioni . Dapoi tanto meno poteano patire di

vedere l'otto loro l’umana natura
, quanto eglino la

vedeano nel nollro Redentore Ibllevata eziandio fo-

pra lor medefimij perocché non era Convenevole,

che elfi difpregialfino
,
come cola a loro fugge^a ne*

fuoi membri quella carne , la quale meritava nel capo

di que’medefimi membri elTere venerata fopra tutti

gli Angeli . E pertanto colui , che fi fece minore degli

•Angeli
,
per noi ha fatto noi per virtù del lùo meni-

mare eguali agli Angeli, onde morendo c’inlègnò

non temere la morte , e rifulcitando c’infegnò avere

fperanza dell’ altra vita : e alcendendo c’inlegnò glo-

riarci della eredità della celellial patria, acciocché

le membra abbiano fperanza d’andare in quel luogo ,

dove il loro capo è falito j onde ben dille il nollro

capo Grillo: dovunque fora il corpo y ivi eziandìof .

raguneranno faquile . £ pertanto S. Pietro dice ; noi x.Pttr. 1.4.

fiaruo
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Jxamo chiamati atta treiìtà incorruttibile e incontami-

nata e immarcefcibile , riferveta in cielo . AppreflTo

a. Or. T..U S. Paolo : noifapplamo , chefe la noftra terrejlre

cafa di quejla abitazione J%a difolata ,
noi abbiamo

un edificio e una cafa non fatta per mano d'uomo ,'ma
eterna incielo

,

Mafenoi, che uamo creali in terra,

faliamo in cielo , dove è quello , che in altro luogo
dice la (bmma verità: ninno fale in cielo , Je non

7«. colui t che difcefe di cielo ^ chi il figliuolo delP uo-

mo y che i in cielo ì Alla qual fentenza di fubito fi

può opporre quello, che dice Crifto mcdcfimo:padre^

7». xvit. i4|. io vogliof che eglinofiano meco in quel luogo, ove ioJono :

eCrìfio nonfidilcorda nelle Tue parole , ma inBam-
ma la nofira mente a cercare la verità dielfe, ch i__»

pajono dilcordanti. Tutti noi , nati nella Tua Fede ,

fiamo Tuo corpo . Ora perchè Crifto per la Tua mira-

bile pietà è fatto capo de’ Tuoi membri, lafciando

ftare la moltitudine de’ dannati , egli è eziandio con
noi Iblo , che lale in cielo . H pertanto niuno fale in

7«.iii. ij. » fenon colui , che difcefe di cielo , cioè il

figliuolo delP uomo , che è in cielo , imperocché

eiTenfo noi fatti una cofa con lui , folo eziandio in

noi ritorna in quel luogo , donde folo in se venne a

noi . £ così colui , che lèmpre è in cielo , tuttddì

late in cielo; imperocché colui, il quale perlevera

Signore nella Tua divinità fopra tutte le cole create ,

tuttodì tira al cielo le Tue membra, cioè noi , che
fiamo della natura della Tua umanità. Onde confi-

derandonoi la noftra fragilità , non ci dobbiamo di-

(perare , anzi dovemo ragguardare il fanguedell’

unigenito figliuolo di Dio, il qualfangue è prezzo
della noftra redenzione; e veder, che gran cola è
quella, la quale egli volle ricomperare tanto caro,

cioè 1* anime noftre col proprio faogue . ApprelTo
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A

doYcmo conGderare (bllecitamente dove il noftro
capo è 9 cioè Crifto , ito ìanarv^i : il qual Crifto ben-
ché egli ci abbia coTuòi comandamenti riftretta la

Dodra vita vecchia
, pur ci ha fortificati di buona

fidanza col Tuo efèrapio ; e pertanto noi abbiamo la

fperanza di pofledere il cielo , e quella fuperna pa-

tria , e lappiamo , che noi faremo compagni degli

Angeli , e godiamo 9 che nel capo nodro noi faremo
prelati, eziandio agli Angeli. Sicché dica £liud di-

rittamente di queda luce della celede patria : egli

annuncia aW amicofuo di effd , che ella èfuapojfejfione ,

e che eglipotràfalire a quella . Ma quède fono molto
mirabili cole , molto terribili , cioè , che l’uomo »

nato in terra, e per punizione de’ Tuoi peccati dan-
nato e dilungato dalla fupernale , non folamente, che

fia rimenato allo dato fuo primo ; ma che egli è più

gloriofamente efaltato in modo , che avendo perduto
il Paradifb, riabbia il cielo per cambio : e non che egli

da ritenuto dalla debita pena del fuo peccato , ma
che dopo la colpa

,
gli fiano dati doni in maggior ab-

bondanza , ' intantochè colui , .
che difpregiò Iddio , c

fèguitò il Diavolo , fe egli ritorna a far frutto , degno
di penitenza , falga infino a contemplare l’altezza di

quella fuperna luce. Ora quale uomo farà quello,

il quale non fi muova per 1’ ammirazione di tanta

pietade ? Qual farà sì pigro , che non isbigottifca in

tanta confiderazione di fua efiltazione ì Onde ben

dice fbpra quedo : il mìo cuore impaurì ^ ^ fi nìojfe

del luogofuo. E perchè quando la paura percuote la

mente, la fa udire di sè mededma, alcuna voltai

gl’ interpreti latini hanno chiamato tal paura,

ficcome dice il falmida: io dijfi nella miapaura \ io

fono fiato gittate 7)ia dal volto de’* tuoi occhi , ove po-

teva dire e^afiSf e non paura • Ma la paura è poda
ivi

IS-
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ivi per<r/?<^x, perocché come elee fuori di se pef'.

r^dlajis , così per la paura*. Onde qui confiderando la *

luce della patria eterna» dirittamente fo^giugne.^,

fopra quejlo il mio cuore impaurì , come le egli dicelTe :

egli venne in eccelfo d’ammirazione . E perchè la.

mente c ripiena delio/pirito di nuova fperanza, ri-

trae sé ftiedcfmia da quello flato , che ella foleva

eflere ne’ penfieri antichi . E però ben dice ; il cuore

fi mojfe dal luogofuo
l\ luogo del cuore dell’ uomo fi è il diletto

della prelènte vita. Ma quando egli è tocco dallo

Spirito Santo / il luogo del noftro cuore diventa»»

l’amore della- eternità . E)ico, che’l cuore confide-

rando la eterna patria, fi muove del luogo fuo . Però
lalciando Ilare le cofe terrene , fi ficca folo aconfide-

rare le fiipernali Prima non làpeva , che fi Tuffino

le cole eterne, rimanendofi nel diletto delle colè

prefenti; e pafiando eiTo con le colè tranfitorie , le

volex»^ tenere con amore. Ma poiché egli conobbe
chenti fulfino le cofe eterne, poiché egli contem-
plando un poco , vide i raggi della fuperna luce ,

Ivegliandofi fi levò dalle colè bafse per ammirazione
delle fuperne in modo, che non gli potevano pia-

cere , lènon quelle, che durano eternalmente, fic-

come ben dice
: fopra quefto impaurì il cuor mìo\ e sì

fu mojfo del luogo . Imperocché il cuor pigro , e impac-
ciato lungo tempo nelle cogitazioni terrene, fé fi co-

mincia a levare in alto
,
per eccelso di mente muta il

luogo delle cogitazioni vane e caduche . Ma quando
la mente dell’ uomo prollrato s’ addormenta nell’

amore del prelèntc fecole , e lè ella non è tocca dalla

grazia di Dio; rimane frigida c infenfibile ne’fuoi

diletti, ha di neceffirà d’udire , come ella lia tocca,

nella fua cogitazione da Dio, c come ella le abbia a

di-
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dilporre per conofcerc le cole fpirituali , e però Cos*

gìugne, e dice : Ella udirà Paudìto neltemre dellaJua
voce ^ e ilfuono , cheprocede dallafua bocca .

Ufania è della Aera Scrittura , che quando e(Ta

dimoftra , che alcuna coA fi debba udire per lo audi-

to degli orecchi , ella dice
,
quello udire , audìto ,

ficcome dice Abacuc: io ho udito il tuo audito , e te-

metti . E però dice qui ; Egli udirà Paudito nel terrore

dellafua voce . Noi abbiamo da notare qui , che Ia_,

Scrittura dice, come la voce di Dìo h udita non in

gaudio , ma in terrore ; imperocché cialcun pecca-

tore quando non penA , fenon le coA terrene

,

e quando tiene il cuore oppreffato di cogitazioni infi-

me , e bafle
, A di Abito fia tocco dalla grazia di Dio

,

innanzi a tutte le coA conoAerà , che ciò, che egli

adopera, Arà punito diftrettamente dall’ eterno giù-

dice . Sicché Pudito della voce di Dìo prima fi fa in

terrore, acciocché egli fi converta poi in dolcezza;

imperocché prima Iddio ci caftiga col timore del di-

ilretto giudizio, acciocché eflTendo caftiga ti , ci riem-

pia della conAlazione dèlia fuperna dolcezza ; pe-

rocché quando il gran diletto delle coA temporali ci

poflìede , e fi ci tiene gli occhi della noftra mente nel

Ano della pigrizia
,
A Iddio per fua grazia ci tocca

il cuore , di Abito noi apriamo gli occhi della mente

,

che fono ftati lungo tempo chiufi , acciocché poftano

vedere la luce della verità, e di Abito noi ci ricordia-

mo de’ mali , che noi abbiamo fatti , e confideriamo

quanto diftrettamente il giudice verrà contro di que-
lle coA. Appreftb ci volgiamo nella mente, quanto
rigido Arà quell’ avvento di tanto giudice

; quanta
• farà quella moltitudine degli uomini , e degli angeli

;

con quanta forza gli elementi ardenti eziandio com-
batteranno contra i peccatori ; quanto terribilmente

* • -' Tom,IV. E ' ufei-

H«A(u, m.t.
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ufcirà quella eternale fènten^a dalla bocca del di*

ftretto giudice , per li quale egli dirà a’ dannati :par^

(invi da n*eymaiadcttìyC andate nelfuoco eterno yil qua-»

le è apparecchiato al diabolo 9 e agliangeli Juoi , Dico
che dinanzi agli occhi noftri fi rivolge quella pena de’

dannati , c quante fiano le pene dell’ inferno , noi

penfiamo con grande amaritudine . Ora perchè ii

cuor fuperbo prima è molfo da terrore^ acciocché

commoflb fi fermi poi nell’ amore di Dio , dirittamen-

te dice : Egli udirà Pa edito nel terrore della voceJua^
ove ben foggi ugne : ilfuono della bocca fi è la forza
dellapaura , (.he viene dalla fpirazionefuperna • Qttan-

dò Iddio per Tua grazia ci riempie del dubbio pelle

cofe future , fi ci sbigottifee delle noftre male opere
paffate • Polfiamo ancora per la bocca di Dio figurare

runigenito figliuolo di Dio , il quale eziandio fi puè
dire bocca

^

ficcome fi dice braccio di Dio ; perocché il

.padre adopera tutte le cole per lui >, di cui dice il

profeta : il braccio di Dio cui è riveUto : e San Gio-
vanni dice : tutte le cofe_fonofiatefiatte per lui

,

Que-
•fta è la cagione , ipcrchè il profeta dice : la bocca di

‘^Dio haparlato per mezzo di cui egli ci

iparla di 'tutte-le cófc,, come fé per lo nome della

(nr egli dicefTc chiaramente il Verbo, cioè il figliuolo,

Jiccome noi fogliamo dire \n lingua per le parole.

'i\\i^ììào,d^c\2Lmf>'livguagreca>yOrlatina , vogliamo noi

parole latine o greche

.

Onde noi poflìamo

ragionevolmente pigliare^Crifto per la bocca di Diotj

ficcome la fpofa gli parla nella Cantica oamicorum :

•. Baci me col bacio 'della fua bocca

y

come,fe egli diceife :

Tocchi me colla dolcezza dellaprefenza deljuo unigenito

figliuolo , mio Redentore

,

ApprefTo per lo fuono della

bocca fi può figurare il fànto fpirito di lui . E per tan-

to in altro luogo è ferino della fignificaziooc di.quel

fan-
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finto (pirlto: Difubìtofufatto unfuono dal cielo
^ ficco*

me un ventoforte ,
che ventjje . Il Tuono procede^

dalla bocca di Dio
,
quando lo Tpirito confuftanìiiale

di Dio venendo a noi per mezxo del figliuolo
,
rup-

pe la fbrdità della noftra inCènfibilità , ficcome la

bocca di Dio parlando di quello medefimo Tuono
circofcritto e incorporeo , dice : egli arddelmìo ^ efi
annunzierà a noi • Pofliamo ancora per lo terrore della

voce intendere la for^a della paura , e per lofuono
della boccUf la dolcetta della conTolazione

j
perocché

lo (piritp finto primamente fa paura a quelli , che elfo

riempie dell* odio delle lor male operazioni , e poi

dà loro conlblazione per la Tperanza de* premj cele-

ftiàli , acciocché tanto abbiano gaudio de* premi per

la confellione
,
quanto prima torneano per la confide-

razìone delle pene • C^efta è la cagione, per la quale
San Paolo dice dcllo^irito dell’ unigenito figliuolo

di Dio, quafi di qucfto Tuono della bocca : voi non
avete riceDatofpfTito difervità , nè ancora d^amore , ma
avete ricevuto lofpìrito della adozione de*figliuoli , nel

quale noi chiamiamoy abbapadre* Ancora per fi medc-
Tima dice la fbmma verità : Ricevete loJpiritofante y e

a coloro , d quali voi rimetterette i peccati
y faranno

rimefi , e a cui voigli riterrete y faranno ritenuti. Ec-
co il terrore de’ penitenti fi converte in degnità e
potefiade; perocché quando i peccatori per penitene

za punifeono Ì loro mali , figliono nel trono infino a

dare poi eglino fintenza , acciocché efii ricevano in

Dio di poter quello j che effi temeano non fufie fatto

loro da Dio. Dico, che diventano giudici quegli

,

che perfettamente hanno temuto il Tu perno giudice

,

c già cominciano a perdonare i peccati altrui quegli ,

che prima temeano , che non Tuffino perdonati i loro

proprj. Ma perchè quefto giudici© medefimo, che

£ a. fi fa

Xom.vttu
«I.

yo» XX, sj.



Pfd, svili.
I.

V. XI*

Ati, II. 4.

FfA, IX, IO,

16 LIBRO XXVIL DIMORALI
C fa rplritualmente , ora non fi vede dagli uomini car-

nali, fono alcuni , che non credono ,che Iddio abbia

cura delle cole umane, e fiimano, che effe vadano per

niovimenii della fortuna , contrai quali dirittamente

foggiugne : F^l/ confideràjotto tutti ì cieli , e iljuo In*

mefi èJopra i termini della terra , come (e apertamen-

te dicelle : colui, che regge le cofe fupcrne , non ab-

bandona eziandio Terterne. e vili ; imperocché così

Iddio governa le gran cofe , che nientedimeno non-»

oAante' quella medefima follecitudine egli governa
le infime^ perocché colui, che è prefente in ogni luo-

go , non è differente a fé medefimo , eziandio in cofe

diffimili , e contrarie . Egualmente ragguarda ogni
cofa , egualmenre difpone ogni colà Iddio , il quale

effendo prefente in ogni luogo, non è tenuto da al-

cuno, c non fi varia governando varie cole. Male
noi vogliamo intendere per lo cielo i fanti predicato-

ri , fecondo la teflinionianza del Profeta , che dice :

I cieli narrano lagloria di Dio *y poiché per lo fuono
della bocca fi figura Pavento dello fpirito fanto , dirit-

tamente foggiugne ; Egli confideràfiotto tutti i cieli ^
e il lumefino è Jopra i termini della terra .

Sono alcuni , che udendo le mirabili opere dc-
.gli Apoftoli , cioè , come avendo ricevuto lo Spirito

Santo , rifufeitavano morti colla loro fola parola

,

rimoveano le infirmità colla loro ombra corporale ,

predicavano molte cofe future per ifpirito di profe-

zia , e parlando le lingue di tutte le genti del mondo,
predicavano Punigcnitofigliuol di Dio , non veggio- *

no oggi quelli miracoli nella fanta Chiefa , dubitano ,

che da lei non fia già fiata tolta la grazia fupernale ,

non fapendo confiderare quello
,
che è fcritto ; Iddìo

è ajutatore nelle nece[fità , e nelle tribulazioni

,

Allora
la fanta Chiefa avea bifogno dell’ ajutorio de’ mira-

co-
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coli , c^uando la tribalazione della perfecuzione gli

opprefiavaj ma poiché ella domò la fuperbia de^P
infedeli , non ha avuto bifojno di moftrare miracoli ,

ma meriti di fante operazioni , benché ella abbia mo-
ftratoeziandio de’miracoli per alcuni lànti, quando
c flato di bifogno ; perocché egli e fcritto : Le lìngue

fono in Jegno , non a fedeli , ma agP infedeli

.

Sicché

quando tutti furono fedeli > per qual cagione fi con-

veniva , che i miracoli fi moftraffino ì Onde forfe__»

meglio noi foJdisfiremo a quello dubbio , fè noi rac-

conteremo alcuna cofa della difpenfazione , fatta per

gli Apofloli. San Paolo, egregio predicatore , ve-

nendo a Mileto, e fapendo , che quella Ifbla era piena

d’infedeli
,
per Tua orazione fanò il padre di Publio,

che aveva il male di pondo,e l’affanno della febbre; e

nientedimeno comandò a Timoteo infermato , di-

cendo : ufapoco vinoper lo tuofìomacOy eper le tue fpef-

fe infirmitadi

.

Or che cofa è quella , San Paolo , che
orando, tu lani un infedele intermo , e a modo di me-
dico tu medichi coll’allinenza un tanto coadjutatore

della tua Tanta predicazione,fenonchè perciò Tacerti il

miracolo efteriore, acciocché tu recalTi le menti degl’

infedeli a confiderare le colè interiori . E perchè effi

• credeffino le cole invifibili , che fono più mirabili per

• quel miracolo, che tu moftrarti vifibile , doveaSan
Paolo lanate il padre di Publio colla forza del mira-

colo , acciocché elfo lanato, fulfe incitato nella mente
.fua a confiderare per cui virtù egli era rillituito alla

• fanità corporale. A Timoteo non bifognava moftrare

miracolo dalla parte di fuori
,
poiché dentro tutto

era fano . E per tanto che maraviglia è , fe elTendo

dilatata la fede, ora i miracoli non n veggiono TpclTo,

.quando gli Aportoli medefimi non gli faceano già ito

alcuni fedeli . Il perchè levati via i cieli. Iddio confi-

de-

i.Cor. XI r.
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déri le p^rti inferiori

;
perocché effendo partiti i

fbmmi predicatori , eno medeiimo continuamente

cura i bifogni della nodra in£rmità » e il Tuo lume
quali ragguarda fotto i cieli i termini della terra;

perocché dopo la fublime vita de’ precedenti padri»

egli col lume della Tua grazia comprende i coftumi e
gli atti eziandio de* peccatori : il quale benché non
inoltri ora per la vita de* Tuoi fedeli fpelTo i miracoli »

nientedimeno noti fi parte mai daeflìfuoi fedeli per

virtù di (ante operazioni , Polliamo ancora intendere
per lo lume Aio , che è fopra i terminrdella terra,

la predicazione della fuperna grazia , la quale rin-

chiude fra le medclìma tutte le parti del mondo

,

quando reca le genti al grembo della Tanta fede . Or
veramente i termiti! della terra fono i fini degli buoni

peecarori
;
perocché fpellb interviene , che alcuni

abbandonano Iddio , e (]>endono tutto il tempo della

loro vita nè* deliderj carnali
;
ma nientedimeno poi

tocchi dalla fiiperna grazia
}
ritòrnano a Dio nella

morte . Conofcono , come fon duri i giudicj eterni
^

punifcono con pianti ciò , che cflfi fi ricordano avere

operato pervcrfiinieme , e fi dimofirano di volere

perfèguitare veracemente le male opere colle buone
c colie (ante . A quefti tali la divina giuftizia perdo-

na certamente tutto ciò , che elfi avcanò prima pecca-

to. Per quella cagione Santa Anna’ per ifpinto di

IO. profezia dice: Iddìo giudicherà le fini della ferra ^

imperocché égli non giudica la vita palTata , quando
coiroécbio della divina pietà egli illumina nella ftrc-

mità della vita i cuori de* peccatori . Per queftà ca-

gione ancora Moisé dice i Tu muterai i primogeniti

inod.xm, degli ajini in unapecora* Per gli <5/1»/ fi figura la im-
•J* mondizia dell* uomo , e per lapecora la innocenza .

Sicch-è mutare i primogeniti degli afmì in una pecora ,

fi è
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fi è convertire

ì principi della vita immonda nella

femplicitadc della innocenza . E poiché il peccatore
ha fatti i mali , ì quali Dio riputa > ficcome brutti c
immondi

,
per la viadella penitenza fa quelle cofe ,

che fono iacrificio accettabile a Dio Ora perchè fi

converte dopo l’operc pcrverfe , e appreuo la fine

alcuna volta fi ritrae dalle tenebre delle fuc mali->
operazioni j dirittamente dice ora Eliud : // luwf
Jipra $ terìninì della serra .

La grazia divina » la quale riempie la mente do-
po i mali perpetrati, l’affligge di grave pianto j impe-r

rocchè ella arreca nella memoria i fiioi mali fatti, e
dimoftra quando giuftamente verrebbe a eflere dan-
nato

;
onde interviene , che con continui pianti per^

fcguìta ogni peccato, che ella fi ricorda aver.com-
mefib: e quanto più può vedere quello, che è giufto.,

tanto più ardentemente defidera di punire con la-

menti quello , che è fiato ingìuftamente fatto ; on-
de ben (bggiugne: Dofo lui ruggirà IIfuono \

impe-
rocché Iddio converte in lamento e pianto colui , cui

egli riempie del fuollume : e tanto più duramente
lo fa affaticare nel pianto pe* peccati paffiiti , :quanto

più efprelTamente dimoftra gli eterni fupplicj alla

mente già illuminata . •£ l’uomo fi duole «di quello ^

che egli ha fatto ^ perché già comincia a vedere il ber

ne , che egli non ha adoperato.. Ha in odio sé, nella

forma , che egli fi ricorda efler vi vuto , e defidera dì

diventare tal quale.egli cònolce , :sè dovere elTere

,

(begli già ama l’amaritudine della penitenza.^ peroc-

ché faviamente vede in quante niiferie della carne. ha

peccato per cercare diletto . Dunque ben dice : dopo

lui ruggirà ‘il fuono

\

perocché quando Iddio entra

nella mente dfeU’uomo , di chiaro veggiamo , che

fiibito ne fegue il pianto della penitenz^a in modo
che
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che per la Tua falute fi diletta di piangere , il qual
prima fi godeva del male con miferabil piacere . Ma
quanto piu abbondantemente piange la colpa , tanto

più protondamente viene a conofcere la fomma veri-

tà; perocché la cofcienza, che è fiata lungo tempo
brutta , quando fi battezza con lagrinte , tutta fi

rionovella per vedere il lume interiore
; onde dopo

.

il ruggire della penitenza , dirittamente (bggiugne :

tonerà colla voce dellafua grandezza . Iddio tuona colla

voce della fua grandezza^ quando a noi, che fiamo
apparecchiati e purificati già per lamenti della peni-

tenza , egli fi mofira quanto fia grande in cielo ; im-
perocché quali il Tuono elee dal cielo

,
quando la fu-

perna grazia con Tubila paura tocca noi , che marci-

vamo in ozio e negligenza . E a quello modo ftando

in terra
,
udiamo il Tuono venire dal cielo

, perchè

penTando le colè terrene , di Tubilo in piccolo punto
abbiamo paura della Temenza del difiretto giudice ,

c la nofira mente , che prima mal Ticura marciva nelle

colè tranfitorie , fatta già ben Tollecita delle colè

eterne , teme di non averle . Ma noi non polfiamo

Tapere in che modo qnefio terrore della occulta vifi-

tazione divina nalca in noi , e non polfiamo compren-
dere con tutto lo ingegno della nofira mente , come
la nofira intenzione fi muta in meglio; onde ben
Toggiugne : e nonfard invefìigatOt quandofarà udita la

vocefua .

Noi udiamo la voce di Dio , quando noi conce-

piamo nella mente la Tpirazione della Tua grazia , e
quando ci fi rompe la Ibrditade e la durezza occulta

del nofiro cuore : il qual cuore nell’ amore divino

riceve in sè l’appetito di Teguitare le virtù reali . Ma
quella tal voce dello Tpirito Ibpravvegnente , la qua-

le fi manifefia nelle orecchie del cuore , non, la Ta in-

vefti-
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editare', le (èntirc la niente'medéfihia ch6 pér 'é(fa^

voce è illuftrata . Dico', che ella aon può penlarc'^

per qual via lo fpirito iairifibile dilcenda ìq lei , con
'

che modo venga ajei , e in che modo fì diparta da lei ;

onde bene San Giovanni dicé :• Lo'fpìrHófphrà dove'

tk’ioie, e. tu odi la voceJua , e nonfai donde venga , o dove •

vada. Sicché udire la dello fpirito , fi è colla'

forza della compunzione di> dentro levatTi dal male

,

c accordarli ;neir amore del Tuo invilibile creatore.

Maniunoiià donde venga noi non lappiamo
per<quali'vie / b'per qual modo'lìa tnfulb in noi,

mediantè'le paròle • de’ fanti predicatori ; e niUno fa'

dove vada j perocché udendo mólti un predicatore,

non fi può di chiaro conofceté in qual cuore egli non'

entri; c’ in quale entrando firipofì. Una è l’opera,

che fu fa' dalla parte di fuori', ma non a un modo ì

cuori degli uditòri la ricévono;' imperòtchè Iddio ,*

il qual difpone invifibilmente ‘le cpfè invifibili i iù-

comprenùbilmente pianta i fèi\« delle fuc parole-^

a’ cuori degli
_

uortiini
.
Quella è la'cag;ione , per la

quale rifufcita’iò L'azero , molti crederono ; ma nien-

tedimeno'^molti'altri Giudei per quella rifufeitazione

medefima furono incitati in zelo di perfecuzione : e

perciò'un medelìmo miracolò , che dette lume della

lède ad alcuni
,
privò alcuni dèi lume deliamente

per le tenebre della invidia. Quella è ancora la

cagione, per la quale l’un ladrone e l’altro vide,

la morte del noflro- Redentore eiTer iìmile alle loro

morti; ma l’uno fuperbiendo- non temette di vitu-'

pcrare con villane parole quella rtiorte , che Taltro*

per fanto timore onorò f F.in una medefima cofa non
fu una la cogitazione'dell’unoe dell’altro; perocché'

il celefte giudice per ittvifibile drfpofizione divife'

l’uno dall’altro . Ma perchè qùéfli htòdi della divina

• " Tom, IV, IP oc-

y$. VI.4S.

Lue. XXIII.

ì9-
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occulta rpirazione non fi'^poGfono comprendere pèrr

li nodri intelletti , e noi non fipplamo le vie della

voce di Dio ,
'pertanto ben dice : E nonjìpotrà ìnve-

Jììgare laJua voce , quando fia udita
; onde ancora di-,

rittamente foggiugne : Iddio tonerà collafua voce nti^

rahilmente . Iddio coniajua voce mirabilmente tuona

quando incomprenfibilniente trapaifa i nodri cuori

colla fua occulta forza , la quale quando con taciti

movimenti punge il cuore per timore, e ai lo conduce
in amore ,

per un tale modo di dire , tacendo grida

e tpodra con quanto ardore noi lo dobbiamo amare
e feguitare : ed ecci fortemente picchiato della men-
te , e non udiamo però alcun Tuono: il qixal Tuono,

tanto più fortemente ci .rimbomba dentro quanto
ci fa più chiudere Torecchio del nodro cuore 'allo

(Crepito delle coTe di fuori j onde ranima nodra tutta

raccolta in sé medefinu per quedo intrinfèco Tuono

con ammirazione confiderà quello ,.che ode , e'fènte:

la forza d*uni difuTata compunzione, in sé: la quale

ammirazione ben fu figurata per Moisè nella manna p.

che venne dal cielo
; perocché il dolce cibo , che

viene dal cielo , fi cbUaii Manbu : e Manhu viene a

dire : Che coja è quejla ? E noi diciamo, che coja è quo-

Jla f quando per ignoranza ammiriamo quello , che
noi veggiamo . A quedo modo l’anima riceve la

manna celede, quando Tollevata ella per la voce della

compunzione , con ìdupore guda la nuova vivanda

della menfa celede , in modo , che eflfendo ripiena

della dolcezza divina , ragionevolmente riTponde

,

cbe cofai quejla ì Imperocché quando ella è Tolle-

vata dalla interna meditazione , ammira fuori di Tua

uTanza quello , che ella vede delle colè celedi : e per-

chè da queda voce è rotta la Tordità della nodra pi-

grizia , Tubilo noi mutiamo i codumi della vita vec-

chia ,
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chiri acciocché TanimU Inòftra tócca <lalló '{]^*rito

jfuperóo y appètifca d’acquiftare in cielo quello f

ella già avea fpregìato d’àvere : e pertanto bene fog-*

giugne : Il quale fa grandi cofe » e ìnferutablli . Chi
potrebbe confiderare la forza : della voce divina ? O
chi: confiderando ,

potrebbecomprendere ; che l’uo-

fnò , dato in tutto alle cbfe terrene , e oppreffato da
cattivi defiderj'y di fubito sfaccenda' a pigliare nuova
vita, elafci la vecchia, rinunzj alle lòllecitudiniefte-

riori e appetilca le contemplazioni eternali ? Gran
cole fono quelle , che Dio adopera

.
con la voce fu a !

Ma meno fàrebbono grandi , (e effe fi potelfino in ve-

ftigare . E pertanto fa egli cofe grandi e infcrutabili ,

perchè di fuori dimoftra Teffetto della Tua opera-

zione \ ma dentro è nafeofta la mano di colui , che

adopera • Appreffo Iddio rifuona dalla parte di fuori

colla fua voce per mezzo de’fuoi Apoftoli . Ma den-

tro per sé medefimo illumina i cuori degli uditori

,

lécondochè San Paolo dice : lopiantai^ Apollo innaffiò^ i. Cw. ni. 5.

ma Iddio dette ilfuo accrefeimento ; perocché colui , chs

pianta^ non è alcuna cofa ^nè colui ancora , che innaffia ;

ma Iddio , che dà Paccrefeimento fuo . I quali Apo-
ftoli benché non diano alle noftre menti la facultà

d’udire la voce divina
,
pure fono mandati a darci le

loro parqle efteriori , onde ben foggiugne : Il quale ^

comanda alla neve , che difenda in terra , e alle piove

del verno , e allapiova dellafuafortezza . Ora perchè

il Salmifta dice : Tu laverai me, e io Jarò imbiancato

fopra la neve

.

Che piglieremo noi in qucfto luogo -

per la neve , fenon i cuori de’ Santi , che fono bianchi

per la luce della giufti zia ? L’acque
5
che fono tratte

in aere, fi indurano per diventar neve . Ma quando
quefta medefima neve viene in terra , da capo torna

inacqua ...
- F , Ac-
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} . A,cqu& fonO', le meai i

' .de’ predicatori ^ ile, qiraH

quando fi l^yanUjÌA'àlto a conteiiipiare le colè TupcK-'.

ne ^}li, fanno .fpde, per -.più aitò kitéllcttò .leiquill

.quando fono rapitejq quelle alte conlidera Elioni., ri-

cevono da Dio lai yirtucle ideila conferiha2ione .. Ma;
perchè, fono quìi. in terra aiìèoraTÌtenute iper amore
de’ profTimi loro , traggonólorò niedefime tda qi^eil*

alto. intelletto y e -pre^UcJviKlxy: umilmente» ai. deboli
proififiii , a mododi neye rkftrttggòno,cirìri.àf£aDo gli

aridi cuori. Dico, dìe- la neve viene dal cielo 'alla

terra, quando glieccelfi cuori de!fanti: uomini, ,i

quali già fi paicoano foUdàmeote nella •coateii>plar

zione, per lo amore fraterno ^difeendono aUe umili

parole della fanti predicazione Perocché! ficcomc

ia neve caopre la terra quando vi- giace. Tufo , ma
quando ella fi ftrngge, la bagna, cosi la 'Virtù .de’Òanti

per la loroferme? za ricuopre apprelfoDio; la .vita

de’ peccatori y e per coodiicendere loro , quafi^ li

ftrugge , e bagnal’arida terra de’ loro cuori’,, perchè

facciano fratto r E perchè prima l’acqua gli trae dalle

parti di folto , acciocché poi fparta di (opra , ritorni

alla terra ; cosi i fanti aoFmrnt eziandio quando fono

pofti nciraltczza della vrrtude, cònfidcrando donde
furono primi levati, cioè dalla terra acciocché e (ti

non ditpregino la viltade della infirraità degli altri •

Adunque quafi acque ritornanó alla terra , donde
(bno levati

,
quando i gialli uomini condilcendendo

a’ peccatori , non cefìfanodi ricordarfi quello , che efli

già furono. In verità San Paolo ancora era in terra ,

quando intendea la legge carnalmente. Ma quando
fu rapito in cielo ^ fi convertì in neve ;

perocché egli

ridufie ad una fola intelligenza quello ,che in prima

alTaporava infipidamente . E nientedimeno condi-

feendendo a fratri fuoi
,
quafi neve (trutta , ritorna-

va
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va in terra
,
péroccbfe dopo raltc2zà délla virtu Tua i. nm. i. ij.

egli riconofcevai quanto. era indegno dicendo : /«

prhna fui bejiemtniatùre * c perfecutove ingìurhfo j ma
rknieUJ mijerìcordia

y perchè ignorantementefeci nella

incredulità mia . Ecco <\\x3iTiXo dolcemente fì ricorda

della^fua iuferntitade » acciocchè,efTo porti pazien-

temente le infermitadi d’altrui .• Dieo> che
, quali

come acqua dal ciel)6 , ritornava in terra , dalla quale

era • follevato, quando dopo tanti fegreti della Tua

contemplazione egli lì ricordava d’elTere ftato pec-

catore per potere umilmente far bene a’ peccatori,

YegglaitJo. ora , come quella acqua , che. lì dovea
convertirei nella.lblidità» della neve , lìa follevata al

cielo. ESomcào^nxìoò.ìct ìXìv'oeramentcconlamente a.Cor. « ij.

noi fagliamo a Dio . Veggiamo apprfelTo , coraie la

neve ritorna a terra . Elfo raedelimo dice : La carità

diCrifto mi /prona ^ perciocché la cariti di Grillo,

la quale mena le menti de’lànti uomini al cielo ,

eziandio gli conduce- con piacevole modo a condi-

fcendere-per l’amor fraterno a’ loro bifogni umil-

mente
;
onde dice: Il quale comanda alla turoe , che

difcenda in terra , ove ben foggiugne : E comanda

allapiova del verno , e alla piova della fuafortezza

.

Verno è la vita prefente , nella quale benché

la fperanza ci tiri in fu
,
pure la pigrizia noftra è ri-

ftretta dal freddo della fragile condizione ;
perocché

,j.

egli è Icritto ; Il corpo , che fi corrompe , aggrava

Ianima , e Pabitaziof/e della terra opprefia il fenfo ,

* chepenfa molte coje

.

Dico < che quello verno hafuc
piove , cioè le predicazioni de’ prelati ; delle quali

piove dice Moisè : lì mio parlare fiaafpettato^ come Deut.xwu
'

lapiova : e le mieparole difeendono , come la rugiada .

Quefte piove fono necelfarie nel verno , ma nella

Hate celferanno ,
perocché la vita celcllialc é nafeofta

negli
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• negli occhi degli uomini carnali , € di necellitadé è ,

che nói fiamo innaffiati e confortati dalle predica-

zioni de'fanti uomini . Ma quando il fervore del

final giudicio riicalderà il mondo , niuno ara bifogho

d’udire le parole de’ predicatori
;
perciocché veg-

gendo il giudicio , ciafcuna perfona ritornerà al Tuo

cuore a fentire la pena di quello , che cffo non volle

feguitare i conforti de’Santi nella Tua vita , e cono-
(cere per li Tuoi atti tòrti la via diritta , che effo' non

7<->vw XII 8
pigliare

; onde bene Iddio per lo Profeta •

^ ^
* raguna cojloro

^ qaaji come lagregge ^ che è menataci

facrifich , rfantijicaglì ne*dì della uccìsone . I dì della

ucdiioneibno fantìhcati é dannati
, perocché allora

ientiranno le colè fante ^ che èffi non vollono operare

in vita,’ quando elfi non potranno fuggire i tormenti

diputati aMoromali, e perché le piove cefTano col

verno,' cioè'i che le fante predicazioni cefTano colla

prefentevita , difittanienie là voce dello fpofo, che

conforta l’anima , che efce del corpo , e vanne a’gaudj

Cant. li. 20, eterni , dice : Le’Batifu , affrettati , amica mia ^for-

mofamia^ e vieni. Il verno è'già p(f:ato y la piova

fi èpartita^ e dilungata

.

Dico , che pafìando il verno »

la piova fi parte
;
perocché quando verrà meno la

vita prefente , nella quale la pigrizia dèlia corruzio-

ne carnale ci ha tenuti nella ofcurità della ignoran-

za, ogni predicazione fi cefTerà: e allora per noi

medefimi vedremo più chiaramente quello , che ora

noi udiamo più fcuro pe’ detti de’ fanti predicatori

.

E pertanto Iddio comanda alla neve e alle piove del

verno, che difcendano in terra , quando egli per

ifpirazione dello Spirito Santo recai cuori de’ fanti

uomini all’uficio della predicazione per venire a cor-

reggere i peccati , ove dirittamente arroge , e dice

alla piova della faa fortezza'. Ì2lpiova dellafortezza
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di Dio sì èli predicazioae della divinità
; perocché

li piovi della fui iniìrmità si è la predicazione della

divinità ; perocché la piova della fui infermità sì è

.

la. predicazione della Tua incarnazione , della quale
San Paolo dice : Quello y che è infermo dì Dìo , J pià

forte degli uomini , E da capo egli dice: Se egli fu
erocifijio per Pinfermità , egli viveper la virtù dì Dìo
Per tal modo i fanti uomini predicano la infirmità

della incarnazione di Grido , che eziandio eglino

infondono ne* cuori deo;li uditori loro le forti cofe-

della fui divinità. Udiamo uno poco per lo tuono
de* nuvoli la piova della Tua fortezza; Nelprincìpio
era il verbo . y e il verbo era apprefso iddio e il verbo,

era Dio, Udiamo ancora, la piov.a della infìnnitade :

Il verbofufatto'carne y e.abìt^ in noi. Udiamo la pio-

va della fua fortezza ; Tutte le cofe furono fatteper
luì ; eJen40 luì nìuna cofafufatta , e quello chefufattOy
cravìtà inluì , Udiamo la piova della inhrmitade :

epo venne nel fioproprio y ei fuoi non lo ricevettono ,

Dico , che eflo comandò alla piova della fua fortezza,

che diicendeife in terra; perocché per le parole de^

fanti uomini egli ci predica la infermità della fua uma-
nitade in tal modo , che eziandio ci fa note le mira-

bili e forti opere della dia divinitade. Ma quando
noi udiamo la fortezza del noflroCreatore,.di (ubito

perla paura, che ci fpigne , noi ritorniamo a*no(ìri

cuori , e veggendoci fopra di noi sì ^ran giudice ,

ripenliamo quello , che noi abbiamo fatto , male o
bene ; onde ben foggiugne : Il qualefogna nelle mani
di tatti y acciocché ciafeunoper fe fappia Papere fae ,

Gli uomini difpregiano di confiaerare il male , che efli

fanno ; ma quando e(Ti odono la potenza del giudice

celefte , conolcono la grandezza delle lore male ope-

razioni, che gli opprelTano . £ quando dvfcntono

toc-

i,Ctr, I. 2<f,

a. Ctr, XIII.

14.

Jo, 1. 1 .
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toccare dalle parole della predicaziónev fi fvégliàho^

e-penfano a quali pene effiYaranno menati y fecondo!

il merito delle antiche loro cattive opere ; perocché
quando la forza della incomprenhbile maefià divi*,

na è conofeiuta) ciafeuno penfa più Ibttilmente la"

vita Tua, le quali parole.fi pòfibno intendere altri*'

menti .
* ' • ' r.

11 Creatore onnipotente fece l’uomo creatura*

* razionabile » diftinta-da tutte l’altre creature infen*'

fibili e irrazionàbili ^'(icciocchè eiro uomo poflfancò^i

nolcere quello j che e(To fa. Per quella naturai legge'
* egli è collretto a conolc'ere quello ; che egli adopera,>

bene ò male
j
perocché le egli non potelTe làpere

quello, che eflo fi, per qual cagione farebbé egli^

giudicato del fatto Tuo ?' Pertanto coloro , che fug-i

goho di lapére i comandamenti drDio, fanno bene
fc égli è male , o bene quel , che effiTanno

;
imperoc*-^

chè le elfi non fanno , le eglino fumo bene
,
perchè lì*

vantano e glorianfi d’alcuni loro fatti ? E dall’altro^

lato, lé elfi non fanno , che eglino fanno m.?Ic, perchè*

fchifano d’elTer veduti Inque’fattii In quello , che*

elfi temono d’elfér veduti , fono elfi refiimonj centra»

loro médefimi
,
perchè fanno elfer male quello', ches

elfi fanno; imperocché le vèrameilte non credefilnoi

clTer male, non temerebbonò cPèlTer veduti
,
quan-*

do lo facelfino; onde bene un faviodice: ^'4ando'
S»p,X V 1

,

t . IO. peroerjìtà è timida , dà teftimonianza alla midanna’*

‘

ziondi Pcrdcchè'quando la paura picchiando, ripren-

de la colcienza del: fatto Tuo , ella rendè tellimo-

nanza coritra le, che quello, che ella fi , 'è degno»
d’elTer punito. Per Io contrario dice San Giovanni f

Se^l noftro cuore non ci riprenderà , aremo fidanza di--

nunzi da Dio. Sicché fuggqno gl’iniqui uomini 'gli*

occhi altrui , e loro m<Klefimi' in verità 'non pofldnoì
• ' dfi
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dfi fuggire . E perchè eglino fanno il male , che eflTi

fanno ,
hanno la cofcienza per teftimonio , e la ra^

gione loro per giudice . Prima trovano nel peccato ,

che eflì commettono , il giudice della propria ragione

contro di loro : e poi fono menati all’ efamine dell’

eterno e diftretto giudice . E forfè è quefto quello ,

che dice il filmifta : Vàbìjfo invoca lo abìjfo nella voce

delle fue cateratte ; imperocché quando per mirabil

modo dell’occulta difpofizione divina Iddio per-

mette , che Tuomo fappia il male , che e(To fa
,
prima

fi condanna egli medefmio peccatore nella cofcienza

per l’occulto giudicio , e dopo la fua condannagione
va a portare la fentenza del giudice eterno . ’VabìJfo

invocare rabìjfo t fi c dall’ un giudicio venire all’al-

tro . Vadano adunque i fanti predicatori , riprendano

i fatti de’ peccatori
; e gli uditori rei difpregino i

fanti uomini \ difendano quanto vogliono i fatti loro

perverfi,e le loro male opere,fvergognatamente fatte,

più fvergognatamentedifendendole,le multiplichino:

in verità efìi fono tcftimonj contra loro medefimi
,
in-

tantochèeffi non hanno feufa alcuna . Conchiudendo,
per quello,che Iddio fece l’uomo creatura razionabile,

gli pofè in mano , che ciafeuno per sè , e da sè cono-
fedìe l’opere fue . Ma perche Eliud badata la fenten-

za generalmente del peccato di ciafeuno , di fubito

dirizzò gli occhi della fua mente all’ autore del pec-

cato , cioè al diavolo
,
per lo quale ogni male fi com-

mette : e fa, come colui, che avendo per poche parole

tocco i membri dell’ iniquo capo , eziandio, folto bre-

vitate vuole diferivere il capo,e principio d’effi mem-
bri ; ovveramente perchè di fopra avea racconto la_.

virtù delle nuvole , cioè de’ fervi di Dio, ora parla

per dimoftrare le impugnazioni , che fa eziamdio l’av-

verfario contra la vita de’ fanti uomini , e però fè-

Totn.lV, G gue:

P/il. XU.9,
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gue : la hejlìa. entrerà nelfuo latibolo^ e dimorerà nella
.

juafpelonca ,

Chi piglieremo noi altro per Io nome della be-

ftia ,
fé non Tantico nimico , il quale crudelmente-^

dannò il primo uomo, e per inducerlo al male, gli tol-

fe la immortalità della vita ? Contra il quale è pro-

mefl'o per la bocca del profeta Tanto alla Tanta ChieTa

degli eletti di Dio , che efìfa farà ricondotta nell’anti-

co Tuo flato , dicendo : la mala bejiia non pajjerd per
^x.xxxv.p. quando quefta beflia entrerà nella fine del

mondo in quel dannato uomo , che fi dice Anticrìjìo ,

dopo l^avvenimento del noftro Redentore , dopo le

ammonizioni de’ Tanti predicatori
,
quafi dopo il tuo-

no delle nuvole , in che altro entrerà egli , Te non nel

Tuo latibolo , cioè nel luogo nafeofto , acciocché egli

ftia nella Tpelonca propria ? Quel vaTo
,
cioè quell’uo-

ino , fi è la Tpelonca del diavolo e il giaciglio delia

beflia , acciocché ponendo le infidie agli uomini , che

fanno il cammino della preTente vita , flia in eflb na-

fcoflo perii miracoli , e uccida per malizia : il quale

nientedimeno eziandio poffiede ora i cuori de’

peccatori innanzi , che egli apparifea più apertamen-
’ te,e fi gli tiene qua,come una Tua occulta Tpelonca per

la occulta malizia , e fi fi naTconde nelle loro menti
più ofeurarnente , che egli Ta

,
per nuocer peggio a’

buoni , come egli defidera . Or non furono Tpelonca

di quefta beftia i cuori de’ perTecutori Giudei , ne’

cui configli il diavolo lungo tempo ftettc naTcofto;

ma di Tubito uTcirono fuori con gridare : Crucìfige
/ 0% 3L I X • V# • «k I t* • •

£rucijige ? E perche con lue tentazioni non potea,->

giugnere a lacerare la mente del noftro Redentore ,

fi mife a lacerare il corpo Tuo . Appreftb quefta beftia-,

tenne già molti cuori degli eletti
;
ma da c(fi Tu cac-

Matth IV ?
ciata fuori per la morte dell’innocente agnello; onde

fi
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fi dice nell’ Evangelio : Ora Hprìncipe dì quejlo mondo ,

farà cacciato fuori ;
perocché il noftro Redentore ,

' ’ *

quando per lo lume della Tua grazia riceve le confef-

fioni degli uomini penitenti
,
per mirabile e giufto

giudici© abbandonando i fuperbi , chiude loro gli oc-

elli
;
onde dice il Salmifta: ponejìi le tenebre^ efufatta pfaì.wu^^'*

notte : in e^a paleranno tutte le beftie delle fehe : e i

figliuoli de lioni rugghiando per rapire^ eper cercare da
Dio Pefea perJe

.

Iddio pone le tenebre, quando
rendendo giufto giudici© a* peccatori , ritrae il lume
deir intelletto Tuo , e falli notte ;

perocché la mente
de’perverfi uomini acceca negli errori della fuJU>

ignoranza , nella qual notte tutte le beftie delle lel-

ve trapaffano, quando i maligni (piriti , che ftanno

, nafcoli folto l’olcurità dell’inganno , traicorrono pe’

cuori de’ peccatori , facendo loro fare ogni male ,

In ella notte i figliuoli de’ lioni rugghiano
;
pe-

rocché i miniftri ,
cioè i minori maligni Ipiriti , Ibtto-

pofti a pefilmi loro maggiori , fi levano fulb con im-

portune tentazioni : i quali nientedimeno domanda-
no l’elea da Dio

\
perocché non polTono occupare al-

cuna anima , le non é loro permelTa da Dio per giufto

Tuo giudici© ; ove ben Ibggiugne il Salmifta : Il Sole

Ji levò yed ejjifi ragiinarono^ e collocaronfi ne’' lorogiaci^

gli ;
perocché apparendo in carne il lume della fom-

ina verità,furono cacciati fuori dalle menti de’ fedeli

uomini, e ritornarono quafi a’ loro giacigli
,
quando

rimafono loro Iblo gl’ infedeli . E abbiamo da nota-

re , che quello , che nel Salmo é- detto giacigli de’'

leoni
5
chiama Eliud ^fpelonca della hejiia . Appreftb

,

a me pare., che fingolarmente noi dobbiamo confide-

rare , che il tefto dice , che quella bellia non folamen-

te entra nella fpelonca , ma eziandio dimora in efta *

Alcuna volta quella bellia entra nelle menti ezian-

G 2 dio
t
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y:rcnt,ir,m.

dio de’ buoni uomini , e propone loro cole illecite ,

affannandogli con tentazioni , e fi fi sforza d’inchina-

re il rigore dello fpirito al diletto della carne , e dal

diletto al confèntimento . Ma refiftendo la grazia

fuperna, non è lafciata vincere . E’ vero , che alcuna

volta, come ho detto, può entrare nelle menti de*

buoni, ma non vi puòfare dimoranzaj perocché il

cuore del giufto uomo non è fpelonca di quella beflia.

Allora egli per dimoranza tiene le menti di coloro ,

che egli polfiede
,
quafi come fu a fpelonca

,
quando

egli prima le cogitazioni delle loro menti conduce

infino ai perverfi defiderj , e dopo i pcrverfi defiderj

infino alle malvagie opere . E quello interviene a’

inifèri peccatori
,
perchè efsi non fi sforzano nel prin-

cipio colla rigida mano della ragione cacciare da loro

le male fuggeflioni , ma volontariamente confèntono

alla fua mala volontà per pigliare il diletto della car-

ne , e così quando alcuna cola perverfa vien ne’ loro

cuori
j
di fubito la nutricano per lo cercare , che effi

fanno d’averne diletto : al qual diletto come Tuomo
fa refiftenza , di fubito fi fa forte per lo confentimen-

to . Dipoi fubito il confentimento viene all’opera , e

l’opera diventa più grave eziandio per la confuetu-

dine del peccatore . Sicché dirittamente noi diciamo,

che nella fua fpelonca dimora quella bellia
,
perchè

tanto tempo tiene i cattivi penfieri ne’ cuori de’ pec-

catori , che egli fora la loro vita con la puntura della

mala operazione ; onde bene Iddio per lo Profeta

dice al popolo Giudaico : hifino a quanto dimoreran-

no in tei pcnfieri nocivi . Già non lo riprende
,
per-

chè in lui vengano, ma perchè ve gli lafcia dimo-
rare

\
perocché nc’cuori de’ buoni uomini vengono

eziandio illecite cogitazioni , ma eglino non ve le la-

feiano far dimoranza . Anzi perchè elfi non lafcino

occu-
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occupare la cafa della cofcienza , fcacciano via infino

dal fogliare dell’ ufcio del cuore il nimico , il quale

fè pure alcuna volta viene con Tue fuggeftioni infino

al primo introito della cafa
,
cioè all’uìcio

, pure non
va tanto in là , che gli fia aperta la porta del conlèn-

timento. San Pietro vinto dal picchiare, di fubita

paura aperlè , negando , la porta del cuore a quella

beftia, ma torto riconolcendofi e piangendo,la richiu-

fe . Ora perchè 1’ antico nimico non folamente en-

trando tenne i cuori de’ perlècutori di Grillo, ma
eziandio tenendo gli polTedette , di che diritta-

mente Eliud dice : entrerà la bejììa nel latìbolo^ e di-

morerà nellafuafpelonca j noi polfiamo comprendere
quanto tempo quella beftia dimorò nelle loro menti

,

quando per teftimonianza dell’evangelica irtoria noi

udiamo i loro configli
;
perocché in elTa troviamo

fcritto con quanta impietà di crudeltade eglino infu-

riarono nella morte del noftro Redentore , veden-
dolo rifulcitare i morti , come rabbiolamente volea-

no compiere i loro defiderj pclfimi contro di lui , Ma
pure temeano il popolo , come eglino cercavano ca-

gione d’ucciderlo , e non la poteano trovare
;
come

efiì ufirono la poteftade de’ Romani lècondo l’appe-

tito della loro crudeltade
, prefentando Grillo a Pi-

lato
,
perchè uccidelTe colui , che eglino , lècondo la

legge loro , non poteano uccidere , acciocché il Pre-

fide Romano , cioè Pilato , facelfe quello per fua fola

poteftade , che eglino per fola malizia cercavano ;

onde ben Ibggiiigne il tefto : la tempejla ufcirà dalle

partì dìfuori , e ilfreddo dalla tramontana . Quando
Ja fanta Scrittura racconta le colè interiori contra la

tramontana , dimoftra la parte del meriggio contra-

ria alla parte d’aquilone
;
onde in quello medefimo

libro è fcritto : il qualefa la tramontana^ e il carro , e

le

20 .
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le partì dentro del merìggio

.

E perchè il fole più fer-

vido tiene le parti intcriori del meriggio , ma folto

la tramontana non ha punto Tuo corfo , fi figura il fuo

popolo Giudaico per lo nome delle parti interiori

del merìggio^ e il popolo gentile per lo nome della

tramontana

.

Coloro , i quali conolceano uno e invi-

fibile Dio , (èrvivano alla fua legge almeno fecondo

la carne , quali erano tenuti ferventi , e accefi lotto il

fole meridiano nel caldo della fua fede
j ma perchè il

popolo gentile non avea avuto alcun conolcimento

della divina maeftà, fi rimaneva frigido fotto l’aquilo-

ne, quali come fenza Iole . Ora perchè la tempcftalpi-

gne , ma il freddo opprelTa col fuo ghiaccio , diritta-

mente dice; latcrnpcjla ujcirà dalle parti interiori ^

e ilfreddo dalla tramontana , come le apertamente di-

celfe ; la malizia nel perlèguitare elee da’ Giudei, ma
la poteftà , che opprelTerà , ulcirà da’ Gentili . La leg-

ge per fuo comandamento non vietava, che i miracoli

non fi facelTino : e pure i Giudei cercavano d’uccide-

re il Redentore ’dell’umana generazione pc’ miracoli,

che elfo facea . Onde non potendo fare quello
, che

elll aveano cominciato, ricorfono alla poteftà di Pi-

lato ,
acciocché egli uccidefle colui , il quale niima

legge volea, che fofte morto ingiuftamente . Sicché

ufiì la tempejla dalle parti di dentro , e il freddo

dalla tramontana , quando il giudice gentile fece per

l’autorità de’ Romani quello, che i Giudei domanda-
vano per invidia. Onde bene ancora contra quella

invidia parla il tefto, e dice mandando Iddìo il -vento,

crefee ilfreddo\ imperocché per eagione,che lo Spirito

fante venne ne’ cuori de’ fedeli , e perchè dette loro

maggiori miracoli di virtù , però maggiore frigi-

dezza crebbe nelle menti degl’infedeli, e dindi il

popolo degl’ infedeli diventò più duro centra Dio ,

onde
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onde il popolo fedele e umile levò via la Tua durezza,

che l’avea tenuto gelato . Dico , che ^er lo mandare,

che Iddio fece del vento, fi convertirono in mag-
gior freddezza quelli

, che vedendo i miracoli di Gri-

llo, per invidia dicevano ; ecco tutto ihmndo va dopo

lui, Vedeano i miracoli fuoi , vedeano , che i difce-

poli fuoifaceano di quelli miracoli, e antivedeano

,

che tutto il mondo dovea fèguire la fua dottrina

.

Nientedimeno la malizia della loro invidia più flret-

tamente legava le loro nienti
, per cagione , che lo

Spirito Santo riempieva il mondo . Sicché l’acqua fi

convertiva in gelo, quando i Giudei vedendo il mon-
do andare dopo lui, elfi rimancano freddi e congelati

nella loro invidia pigra . Ma perchè fi conveniva alla

fuperna podeftà di Dio di Iciogliere eziandio la du-
rezza di tanta crudeltà, e diftruggere i cuori degl’

infedeli nel fuo amore dopo quello gelo , ben di fu-

bito Ibggiugne, e dice : e da capofonofparfe acque lar-

ghifjiwe

.

Dopo il gelo Iddio fpande acque larghilTi-

me
,
perocché poiché egli Ibllenne la durezza de’

Giudei infino alla morte, li levò egli i loro cuori

dalla durezza della infedeltà loro col vento del fuo

amore , acciocché tanto più deliderolàmente correlfi-

no poi nella fua ubbidienza, quanto prima più olli-

natamente aveano refillito ai fuoi comandamenti ;

onde ben dice un Savio : ficcome la ghiacciafi rifolve

fer lo caldo , coiì Ji rifolvono i tuoipeccati

.

Da quello

gelo della frigida pigrizia il Profeta defiderava d’ef-

fere Iciolto
,
quando diceva : convertì y Signore , la no-

Jìra prigionìa
y ficcomef rifolve ilfoffatoperi 'aujìro ,

cioè per quel vento caldo . Di quelle acque , cioè de’

popoli , che corrono a Dio , in altro luogo dice : Id-

dio manderà il Verbofuo , e Jìruggerà quella durezza .

LoJpitrito fuoJpirerd j e Facque correranno, L’acque

JO, XII. 19.

Sap. 1.7.

Eceìi. 11I.17.
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corrono dal gelo

,
quando alcuni diventano di duri

pcrfecutori
,
grandi predicatori . Dico , che il gelo fi

ricoglie in acqua ,
quando la frigidezza del cuore fi

converte in acqua di Tanta predicazione -

Ora non era fan Paolo gelo freddo
, quando

avendo egli l’epiftole in mano , andava in Damafco
per cercare di riftrignere , acciocché non germinafsi-.

no in perfezione di fante opere, quelle fèmente della

parola di Dio , che erano (late gittate ne’ cuori de’

fedeli, quafi come interra buona. Ma quefto gelo

tornò in acqua
,
poiché egli con le Tue Tante parole

della Tua Tanta eTortazione innaffiò quegli , che efìfo

prima perTcguìtando , cercava di rappigliare , ac-

ciocché più abbondantemente TurgelTe il frutto degli

eletti, quanto fuffe flato innaffiato dell’acqua celcfte,

eziandio per mano del perfecutore : onde ben Toggiu-

gne : ilfrumento defidcra le nuvole. Or che T)no tutti

gli eletti , Tenon frumenti di Dio , che effo debbe
riporre ne’ grana] del Cielo ? I quali frumenti porta-

no ora addoflfo la paglia nei battere dell’ aja
;
peroc-

ché Toftengono in quella purgazione della Chiefà i

coflumi centrar] de’ mali uomini infino che il lavora-

tore Tuperno la TpartiTca,e divida da loro con l’efami-

ne del finale giudizio, e infino che mettendo i Tuoi

eletti
,

quafi frumenti mondati , nelle manfioni cele-

fliali
,

gitti poi la paglia nell’ eternale fuoco
;
onde

ben dice fan Matteo : Il ventilabro ( cioè la pala ) con

chefifpagUa ilgrano , terrà Iddìo in manofua , e mon-
derà Paja fua y e ragunerà ilfrumento nelgranajo ^ e

arderà la paglia nel fuoco inejlinguibìle

,

Ma quello

frumento infino che egli venga a eflfer perfetto e ma-
turo, afpetta la piova delle nuvole per crefeere

;
im-

perocché le menti de’ buoni uomini Tono innaffiate

dalle parole delle Tante predicazioni , acciocché elle

non
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non fècchino , e non fi partano dallhiniidore della ca-

rità per lo caldo de’ defiderj terreni
.
Quello fru-

mento vedeva il celeftialc lavoratore
, come crelcea

nel mondo , e come defiderava le nuvole
,
quando

diceva : La biada è molta , e gli opera']pochi . Pregata
adunque il Signore della biada , che mandi ifuol opera']

nella fua biada

.

Quelli , che fono chiamati frumen^
to , nello Evangelio fono detti biada , e quelli , che
fono detti nuvole , ivi fono detti opera'].

I predicatori Cono nuvole , e opera'] : nuvole per
dottrina

j
opera'] per vita . Dico , che efsi fono nuvole

^

perchè piovono fante parole , e opera']
,

perchè non
celfano di fare quello , che eglino dicono

;
onde fog-

giugne : e le nuvole/porgono il lume loro

.

Lo fpargere

che fanno le nuvole , fi è , i fonti predicatori dilatar

con parole , e con fatti gli elèmpli di fanta vita . Ma
benché efsi Ipargano il lume della buona predicazio-

ne , non vengono però a convertire tutti coloro , che
efsi vorrebbono ; e però fegue : le quali nuvole cercano

ogni cofa intorno^dovunque la volontà delgovernatore le

conduce . Spelfevolte i fonti predicatori vogliono con-

fortare alcuni, enonpoffono . SpeCfevoltc ne vorreb-

bono fuggire alcuni , ma per lo {limolo della propria

cofeienza fono coftretti di confermargli in fontilsima

mente . Veggiamo la nuvola di Dio , come ella è

menata per la mano del governatore a quello, che

ella non vorrebbe , e altravolta è ritenuta da effa

mano del governatore , che ella non vada dove vole-

va . Quando Paolo Apoftolo feotendo il veftimento

fi voleva partire da Corinto, udì voce, che diffe:

Non temere j
maparla , e non tacere

; perocché io fono AB. .

tcco , e non Ji leverà per/ona contro a te , che ti neccia ;
9*

perocché molto popolo è mio in que/laCittà\ In altro

luogo volendo andare a Teflalonica , fu ritenuto

,

. Tom.IV* H di-
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Th:jf. li. dicendo : Io Paolo ho -ooluto venire a voi una volta , e

più ,
ma Satana: m'ha impedito . Ma Satanas per fe_j

medefinio non poteva impedire la via di tanto Apo-
ftolo , anzi non fapendo ,eflfo Satanas ubbidiva a’ co-

mandamenti occulti d’eflfoDio , eziandio quando egli

fi opponeva a fan Paolo,acciocchè,volendo eflb Paolo

Apoftolo andare ad alcuni , e non potendo
, piu ac-

conciamente facclTe il bene e l’utile a coloro , da’

quali non fi potea partire . Sicché dirittamente

nuvole di Dio circondano ogni colà intorno; peroc-

ché e(si illuminano tutto il mondo col lume della lo-

ro Tanta predicazione . Ma per eflfer fuggette alla

volontà di Dio , non poflfono compiere di far quel-

lo , che effe vogliono , e non poffono andare , /e non
dove la volontà del governante le conduce ; onde
ancora Ibggiugne, e dice : a ogni cojd ^ che ella co-

manda loro/opra la faccia della ritondità della terra .

Le nuvole , quando fono condotte , fecondo la vo-

lontà del governatore , fpeffevolte vorrebbono fare

altro; ma altrimenti fono ordinate da Dio, che elle

facciano; imperocché alcuna volta s’ingegnano di

correggere i loro uditori benignamente
; e niente-

dimeno le loro parole 11 convertono in afprezza.

Alcuna volta vorranno rifécare alcun vizio afpra-

niente, e nientedimeno il loro rigore fi è raffrenato

da fpirito di manfuetudine . E pertanto , come effe

non poffono andare dove elle vogliono , così non
poffono eziandio fare , come elle vogliono : e ficco-

me il giudice fuperno le tiene
,
quando le manda ,

così con modo le riceve
,
quando le conduce, intanto

che l’uomo difporrà alcuna volta di fare alcuna cofa

,

e vertagli fatto altro, quando viene all’atto. Al-

cuna volta comincia ad un modo, e finirà in un altro.

Ora perché le nuvole fanno fecondo che è loro co-

man-
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maedatOj dirittamente dice il tefto : Dovunque la

volontà del governatore le condùcerà , a ogni cofa , eòe

egli comanderà lorojopra lafaccia della ritondità della

terra
j
imperocché eglino truovano piu aperta Via

della predicazione per cagione , che eflì vanno a

predicare non (econdo la volontà loro , ma fecondo

la volontà» c il comandamento del loro governato-

re j onde ancora fbggiugne , e dice : Se egli coman-

derà t che ejfeJìano trcroate 0 in una tribù , 0 nella terra

fua f 0 in qualunque luogo della fua mifericordia . Una
Tribù s’intende quella di Giuda , la quale è detta più

nobile e maggiore dell’ altre nella fanta Scrittura,

la quale per tanto che ella produffe la carne del no-

ftro Redentore , ricevette fpeziale dono oltre all’ al-

tre . La terra di Dio è detta tutto infieme il popo-
lo Giudaico , il quale allora produfTe frutto della fua

fede, quando tutto il mondo torfè nell’ adorare_ji

gl’ idoli ,
come fece tutto il popolo gentile

.

Il luogo della mifericordia di Dio fi è il popolo

gentile , i cui peccati fé il diftretto giudice , fecondo

lagiufti2iafua,aveffe voluto punire , mai non fareb-

be venuto a dar loro la grazia della fua riconcilia-

zione : e perchè effo popolo gentile non ave(Te_j

alcun merito dinanzi al giudice fuperno
, pure per

fola mifericordia d’iddio ricevette la detta riconci-

liazione 5
onde ben dice San Paolo ; Le genti hanno

a onorare Iddio fopra la mifericordia . E in altro luo-

go è fcritto ; §juelli, che non aveano ricevuta la miferi^

cordia^ ora hanno ricevuta la mifericordiaS\Qz\Co. Iddio

mena le fue nuvole o in una Tribù , o nella fua terra;

c in qualunque luogo della mifericordia fua egli co-

manderà , che fiano trovate. Imperocché fu tempo

,

che egli folo dette alla Tribù di Giuda i predicatori

del nuovo e vecchio Teflamento, avendo quafi ab-

H 2 ban-

Rom. XV. p.

1. Pctr. il.

ro.
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bandonato tutto l’altro popolo Ebreo per lo cattivo

reggimento de’ Re d’Ifrael . Alcuna volta fece pio-

vere le Tue nuvole nella Tua terra, quando ridufle

quel popolo d’ifrael alla Tua antica grazia dopo la

lua correzione , e. fervitudine. Alcuna volta volle ,

che elle lucelfino nel luogo della Tua milèricordia

,

quando dimoftrò alle genti i miracoli delle Tue virtù

per li Tuoi fanti predicatori , acciocché egli per Tua

Tanta mifericordia liberafTe dal giogo dell’errore

quelli , che erano degni di fola vendetta per la loro

infedeltà antica . Ma ecco perchè Eliud ha Tentito le

cole future per ifpirito profetico , e perchè ha dette

molte cofe alte^come uomo arrogante ,e dilatato per

lo pelo della fuperbia,che non può portare quello,chc

egli dice
5
perocché di fubito vantandoli , aggiugne

c dice : afcolta quejlo , Qìob ,
eJla ritto ; confiderà i w/‘-

racolì di "Dìo -, Quafi per comparazione di Te gli pa-

reva , che giacelle il beato Giob, quando l’ammonio

Tee , che fUa ritto alle parole della Tua predica .

Benché per quello , che egli dice , ajcolta , ancora

fa al beato Giob grave ingiuria; perocché ,comc noi

abbiamo detto di Topra di lui medelimo , arroganza è
del minore voler per forza, che’I Tuo maggiore lo

^

ftia a udire . Ma benché Eliud non Tippia penfare a

cui dice il bene , che egli dice; noi , che cerchiamo
d’elTere ammaeftrati da tutti gli uomini , dovemo
{bttilmente confiderare le parole della Tua dottrina ;

perocché ferie con gran virtù dice : Jla ritto , c con^

fiderà i miracoli di Dio, Sono alcuni, i quali gia-

cendo, guardano i miracoli di Dio, quando non
léguitandogli , ragguardano pur la potenza della

Tua operazione • Stare ritto , fi è bene operare; onde
• San Paolo d ice ; Colai, cheJi/lima diJìare ritto ,

guar-
di , che noncaggia, Spefle volte alcuni ragguardano

i giu-
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i giudici di Dìo; amano, quando odono le belle

cole della patria celefte , e ftupilcono, vedendo le

mirabili opere della liiperna maeftà divina
; ma nien-

, tedimeno amando, e- vivendo non fi curano di legni-

tare quelle opere . Dico , che giacendo confiderano

i miracoli di Dio coloro, che per ilcienza , fanno la

potenza di Dio, ma per vita non l’amano . Pervia
di contemplazione dirizzano gli occhi a vedere—»
quelle opere

;
ma nientedimeno colla intenzione non

fi Ipiccano dalla terra . Onde bene in rimprovero di

Baiaam fia detto: H quale cadendo ^ avenagli occhi xxn. -

aperti* Egli,avea dette molte colè dell’ avvenimento
del noflro Redentore, e avea profetate molte cole ^

che doveano venire nel tempo finale. £ pure vi-

.véndo non fi volle levare da terra , e non volle ono-
rare colui 5 il quale profetando predicava. Adunque
giacendo tenea gli occhi aperti

,
quando egli diriz-

zava la Tua niente per profezia delle cofe celefti
, e

per avarizia la teneva interra. A quello modo gia-

cendo Eliud, aveva gli occhi aperti, quando potè

vedere nelle parti fuperne colui , il quale non amò
Bando prollrato nelle parti inferiori . Dico , che—»

Eliud , il quale non credette , che li beato Giob non
tenefle per vita quello , che per parole avea detto

,

quafi ammonendo dice : Sta ritto , c confiderà i fnìra--

coli di Dio: a cui ancora annuncia delle cofe future

,

e quafi riprendendolo della ignoranza , aggi tigne , e

dice : ora fai tu , quando Iddio comandò allepiove , che

mojlraffino la luce dellefue nuvole ? Ma quando le nu-

vole pafiano per acre , le la piova non viene a terra

,

non poflfiamo noi làpere quanta abbondanza d’acqua

le nuvole portano . E fe l’aere corulcante non appa-

rifce fuori della piova , non fi può per noi vedere

quanta chiarezza fia nalcofa inefie nuvole; imperoc-
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che Te i fanti predicatori taciono , e fé per parole

non dimoftrano y quanta fia la chiarcZita della cele-

ftiale fperanza , la quale elfi hanno ne’ loro cuori

,

pajono limili agli altri uomini , ovveramente molto

più defpetti degli altri . Ma quando citi ccmiinceran-

no a dire per loro predicazione
, quanta fia la retri-

buzione della patria eterna, come elfi credono be’

loro cuori , fé faranno oppreflati da perfecutori , dì-

moflreranno in quanta altezza di virtù elfi fiano Ia-

liti : e fe faranno difpregiati nel vile afpetto loro ,

con parole moftreranno , che elfi non fiano così vili

,

come pajono. Ma fono degni d’eifere rcveriti , e

come piove , che vengono dalle nuvole , moftreran-

no la luce di quelle nuvole a’ loro auditori

.

Per le parole de’ predicatori noi comprendia-
mo con quanta umiltà noi dobbiamo riverire la chia-

rezza della vita
5
che elfi fi sforzano di tenere . Que-

fta chiarezza , e quella luce dimoftrava San Paolo

a’ Tuoi dilcepoli
,
quando diceva : Acciocché doìfap-.

piat-e qualfia laJperanza della nojlra wcazione
,
quali

fiano le ricchezze y e la gloria dellafua eredità ne"*fanti

firn yt quantofia eccellente lagrandezza dellaJuavirtd

fopra di noi y che abbiamo creduto. Quella luce co-

nobbono quelli di Corinto per parole della Scrittu-

ra
,

quafi come gocciole della piova
,
quando dicea-

no : V epìjlolefittefono grandi e forti y ma la prefienza

della fua perfiona è inferma , e ilparlare è •vile .
È* ve-

ro , che alcuna volta i fanti predicatori defiderano di

moftrare lor medefimi per fare utile ad altrui , ma
nientedimeno non pofl'ono. Alcuna volta vorreb-

bono ftar nafeofti pervivere in pace, e nonfonola-
fciali . Pertanto niuno fa , quando la piova dinioftra

la luce delle nuvole
;
perocché niuno comprende,

quando Iddio voglia dare la virtù della predicazione

a’fuoi
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a’ Tuoi fanti, acciocché riluca la luce, e la fama de*

predicatori. Però dice: Or fai tUy quando Iddìo co^

manderà alle piove ^ sbe effe dìmojìrìno la luce delle

nuvole ? come jfe apertamente diceffe : perchè tu veg-

già già efTer venuti nel mondo i predicatori , e perchè

tu veggia, come egli gli mandò ripieni dello Spirito

Santo a predicare,or puoi tu però comprendere in che

modo egli, gli farà manifefti , e chiari al mondo ? On-
de ancora ben fbggiugne: Orfai tu le grandi vie delle

nuvole , e leperfettefetenze .

Quelle nuvole hanno vie lottiliflìme, cioè la

via della /anta predicazione
,
come è Icritto, che

fretta è la via , che mena Vuomo a vita eterna . Che
allora menano bene gli altri per la via i fanti predi-

catori , quando eHl medelìmi non fi partono dalla via

della loro intenzione (anta , vagando per gli ampli

defiderj del mondo. Dico, che la diritta regola del

ben vivere non è via ampia , ma ftretta , nella quale

cialcun predicatore ftudiofamente riftringe sè me-
defimo ; perocché efib eziandio debbe Ilare fiotto

flretta guardia, e Ibllecitudine de’ comandamenti di

Dio . Ora non è egli quafi una ftretta via del camrhi-

no,vivere in quefto mondo , e non fientire alcuna cofia

de’ diletti di quefto mondo ; non defiderareraltrui,

non tener pure quello , che è fiuo proprio , difipre-

giare le lode del mondo , e amare per Dio gli obbro-

bri; fuggire la gloria, e fèguitare il difipregio , di-

fipregiare i lufinghieri , onorare chi fi fii beffe di lui

,

perdonar di cuore le ingiurie de’ malfattori , e ri-

tener ferma nel cuore la grazia, e' l’amore verfio di

loro. Tutte queftecole fon vie ftrette , ma grandi ;

imperocché quanto elle fono più ftrette nella pre-

fiente vita per guardia del noftro vivere, tanto fa-

ranno più larghe nel premio , che noi aremo ;
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onde ben foggiugne, e dice: E le fetenzeperfette,.

Perfetta icieoza sì è fare tutte cofe follecita-

mente « e tenere , che nulla gli venga ben fatto per

fuoi meriti ; onde a quefte medefime nuvole è dato
per dottrina di quella perfetta feienza dalla fomma
verità, quando è loro detto nell’evangelio : Quando
arete compiuto di far tutte le cofe , che vifonofiate co~

mandate , dite ; noifornofervi difutili . Dico ancora ,

che perfetta Icienza fi è lapere ogni cofa, e per un
tal modo dì dire , nonfapere, cheeflb il fappia; im-

perocché benché noi già Tappiamo i comandamenti
di Dio , e benché con Ibllecita elàminazione noi con-
fìderiamo le virtù delle Tue parole, c benché noi fac-

ciamo quello, che noi crediamo avere intefoj pure
ancora non lappiamo con che difcrczione egli eTi-

mina i nollri tatti . Noi non veggiamo ancora la lua

faccia , non veggiamo ancora gli occulti fuoi configli «

Odi, da quanta olcurità, e da quanta dubbietà è acce-

cata la nollra Icienza infino a tanto , che ella è aggra-

vata dal pefo della nollra vita mortale,della quale ben

San Paolo dice : Colui , chefimo diJopere alcuna cofa,

ancora non conofee , come gli convengafapere ;
peroc-

ché mentre, che noi viviamo in quello mondo , allora

lappiamo noi bene le cole , che noi dobbiamo fiipere ,

quando vedendoci noi l’un dì più , che l’altro inten-

dere , conolciamo, che noi non Tappiamo alcuna cofii

perfettamente . E pertanto dice il tello ; Orfai tu le

gran vie delle nuvole , e le perfette feienze , come le

apertamente dicelTe : or non vedi tu le grandi opere

de’ predicatori , i quali poichéefiì laranno levati in

alto per la loro grande Teienza , s’inchinano poi umil-

mente infino a terra per lo conolcimento della loro

ignoranza ? Or perchè per Iblo dono dello Spirito

Santo r uomo riceve grazia di conolcere non fola-

men-
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mente la fualcienza , ma eziandio la Tua ignoranza

perfettamente, e d’ infiammarfi neH’amore di Dio .

£ perchè egli ftima, quello, che egli conolce in terra ,

efl'er piccola cofa, dirittamente lègue il tefto ,e dice :

non fono caldi i tuoi ncfiimenti, quando la terra fa-
rà fuentolata , ovveroJi^ata daWaufìro ?

Noi abbiamo già fpefle volte detto , che il beato

Giob tien figura della Tanta Chielà . I ve/Hmenti del-

la lama Chiefa fono tutti quelli , che fono congiunti

con lei nella unità della fede ; de’ quali Iddio dice

alla Tanta Chiefa per lo profeta : vivo io , che tu farai

veflita di tutti cojìoro
, come di vejlimento

.

Per l’auftro

,

il quale è un vento caldo del meriggio , fi fi figura

ragionevolmente lo Spirito Santo , dal quale quando
l’uomo è tocco

, è liberato dalla pigrizia della Tua ini-

quità
j onde ben dice nella Cantica canticorum : He-

vati, aquiloneyC vìenì^ufiroy efoffia nelPorto mio, accioc-

ché lefuefpezierie rendano odore. Al vento di aquilone

è fatto comandamento, che Jìlìevi, cioè, che quel ma-
ligno fpirito , il quale rifirigne i cuori degli uomini

,

fi fugga, e che l’auftro venga,e foffj nell’orto , accioc-

ché le fue fpezierie rendano odore; perocché quan-
do la mente dell’uomo è ripiena di Spirito fànto , di

fubito grande opinione e fama fi fpande delle fue vir-

tù ,in modo, che ragionevolmente la lingua de’ finti

uomini
,
quafi come un orto , fventolato dall’auftro

,

può dire : noi forno buono odore di Grifo . I veftimenti

della Tanta Chiefa fono caldi
,
quando l’aufiro foffia

nella tei*ra; perocché coloro, che fono a lei con-

giunti per fede, ardono per fervente Audio di carità

,

quando la loro mente è ripiena del vento caldo del-

lo Spirito Tanto . Abbiamo ancora qui da confidera-

re , che non ha niuna cofi a nuocere quello , che noi

diciamo del beato Giob infpezialità , fe noi voglia-

Tom.IV^ I nio

*
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nao riducere quel medefimo generalmente a tutta la

fanta Chiefà , sì veramente , che noi intendiamo par-

ticularmente in un membro,quello, che noi attribuja-

vaino a tutti infieme . Ciafcuno , che vive fantamen-

te, e ulà d’infegnare agli altri far quel medefimo , che

fa egli, ha quali tanti veftimenti
,
quanti uditori di

concordia s’accollano alla fua dottrina . E noi Tap-

piamo
5
che la natura de’ veftimenti è quella , che per

se medefimi polTono rilcaldare ; ma quando fono ac-

collati al corpo vivo , ricoprendo la efalazione , che

elee de’ pori delle membra , ritengono il caldo , che

elee didentrodal corpo. Per quello le veftimenta fi

rilcaldano , e rilcaldate rendono al corpo il caldo ,

che elleno hanno ritenuto, e rifervato io loro. Or che

figureremo noi per le veftimenta , che fi accollano al

corpo vivo , fe non la vita de’ buoni difcepoli , che

fi accollano a’ loro m.aeftri ,che vivono bene : i qua-
li dilcepoli ricevono il caldo da’ maeftri per li pori ; .

f

>erocchè elfi fono infiammati nell’amore di Dio per

oefempio buono de’ loro maeftri ; e per li loro buo-

ni ammonimenti allora i difcepoli, quali {cacciano

da loro il freddo proprio, quando fi partono dalle

vecchie loro iniquitadi ; e ritengono il caldo , che

elfi hanno ricevuto da’ maeftri allora quando quel

fervore, che elfi hanno ricevuto da’ maeftri , tuttodì

crelce in loro. Apprefld, i fanti Dottori vedendo cre-

feere i loro difcepoli nel timore di Dio , fi infiamma-

no molto più nella virtù della dottrina , che efsi dan-

no : c vedendo, loro infiammati falire all’alta perfe-

zione, s’accendono più fortemente nel predicare il

bene della patria celeftiale . Dico , che quelli mae-
llri, perchè fono ancora in quella corruttibile vita_,

nella umana fragilità , fe efsi fi vedranno eziandio

minutamente peccare nelle opere,© nel parlare, o
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nel penHire
,
per la perfezione , che elfi vedranno ne*

difcepoli fi vergogneranno di parere riprenfibili

eziandio nelle minime cole , acciocché elfi forfè non
diano alcuni elènipli torti a coloro , i quali elfi vo-
gliono per le parole della lor predicazione dirizzare

e mettere nella regola del ben vivere . E per tanto

gli uditori così facendo
,
per le parole de’ loro dotto-

ri , quafi fi rilcaldano , come i veftìmenti del corpo
vivo . Ma quando la vita de* dottori diventa piu

.

perfetta per la perfezione degli uditori , il caldo

quali ritorna al corpo proprio da* veftimenti rilcal-

dati. Ma non debbono i dottori attribuire a loro,

fe eglino veggiono
,

i loro uditori falire all* altezza

della perfezione per loro dottrina; imperocché le

lo Spirito fanto non riempie i loro cuori , in vano la

voce del dottore rifuona all* orecchie de* dilcepoli

.

PolTono bene i maeftri formare la voce di fuori , ma
non la polTono metter dentro

; perocché colui , chf

pianta , non è alcuna cofa^ nè colui , che innaffia ; ma
Iddio è quello , che dà Paccrefcìmento ; onde dica il te-

fto : or non fono i •oefiìmentì tuoi caldi ; quando la terra

farà fventolata , 0 foffiata daW aujlro ? I dilcepoli
, i

quali già fi accolgano a* loro dottori * che vivono fan-

tamente , allora ricevono il caldo del divino amore ,

quando fono eccitati dal vento dello Spirito fànto,co-

me le apertamente dicelTe al beato Giob : in vano tu

attribuifci a te , lè tu vedi, alcuni elTer venuti in virtù

per te ;
perocché quelli , che tu ftimi elfere rifoalda-

ti per te , fé lo Spirito finto col Tuo fervore non
gli avelTe tocchi , làrebbono rimali freddi nella loro

fenfibilità . Ma poiché Eliud ha dette quelle fottili

cofe , moflb un poco dalla fuperbia
,

di fubito fog-

giugne parole deriforie , dicendo : tuforfè bai fab-
bricato i cieli , i quali furono fatti fottilijfmi , come

I 2 ra-

.Cw.111.7.
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rame. Noi pofsianio per li cieli figurare gli fpiriti

angelici , che furono creati incielo; onde la'fbmma
verità c’infegnò dire nella noftra orazione : Jìa fatta
la volontà tua incielo, come in' terra , acciocché la

volontà di Dio, ficcome ella è feguitata dalle creature^

celefti , così in ogni cofa fia olfervata e fatta dalla

umani fragilitade . Di quefti cieli ben dice il tefto :

i quali furono fatti fottilijjimi , qttafi come rame . Il

rame , . fecondo fua natura , fi confuma malagevol-

mente . A quello modo gli angelici fpiriti
, i quali

flettono fermi nel divino amore , cadendo gli altri

per fuperbia
,
ebbono quello dono per merito fra

gli altri doni ,
di non potere efsere più niorfi d’alcu-

na ruggine di peccato , acciocché efsi durino nella

contemplazione del loro creatore lenza fine della

loro felicitade, edeternalmente ftiano fermi in quel-

ladignità, che efsi; furono creati
.
Quello ben li di-

moftra per le parole^ della illoria della origine del

mondo nej libro del Genefi ,
quando fi dice , che il

cielo fu fatto prima, e poi quello medefimo cielo fi

chiama' fermamento . Imperocché l’angelica natura

prima, fu creata in cielo lottile, e poi fu mirabilmente
confermata , acciocché mai non potefse cadere . Pof-
fiamo ancora i come noi abbiamo fpelfe volte detto ,

pigliare pe’ cieli eziandio le menti degli eletti,Ie qua-

li fono levate tutte da’ terreni defiderj,e confitte nell’

amor divino , e i quali , benché col corpo vivano in

terra , pure perché elfi fono fitti col cuore in cielo ,

dicono : veramente la noflra converfa^one è in cic-

lo. Efsi furono fatti Ibttilifsimi
,
quali come rame;

perocché non fono confunuti da alcuna ruggine di

mutamento, e non fi partono dalla fortezza dell’ ope-
rare , che efsi hanno una volta cominciata . A coflo-

ro , che durano fortemente contra l’avverfitadi , è

dct.
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detto per bocca della fomma verità : voi Ji^te amici

miei ,
i quali fitte fiati fermi meco nelle mie tentazity-

ni . Ma benché Eliud , uomo dotto e arrogante , rae-

fcoli rottili detti nelle irrisoni , che fi sforza di fare

del beato Giob
;
pure da quelle lottili lentenze rie-

Ice lempre in parole fuperfluej onde da capo irriden-

do,lòggiunge;<//>;/^rtf a noi quello^be noigli diciamo j

imperoccbè noi fiamo involti nelle tenebre , come le

eglidicelTe: tu die già le* ripieno di gran lume d’in-

telligenzia, debbi inlègnarea noi , che fiamo involti

nelle tenebre della ignoranza.Ma difubito laltando in

farfi beffe di lai, e difpregiandolo , Ibggiuniè : chi

narrerà a lui le cofe^ che io dico ? Come le apertamente
dicelTe ; chi potrà narrare eziandio, poiché egli l’arà

udito dire ,
quelle colè, che io Ibttilmente conolco, e

dico delle fue laudo, che niuno l’udì mai dire ? Ora
perchè la dottrina e l’arroganza combatteranno nella

fua mente, non folamente gittava parole di levita-

de , ma eziandio di gravitade; perocché poiché egli

per arroganza e per levità gonfio , dicendo ; cbìglì

narrerà le co/e ^ ebe iodico y di Tubilo per la dottrina

foggiugne, e dice: eziandio J'e Puomo arà parlato ,farà
divorato . Quella cofa

, che divora le altre , traendo

dietro a fe quello , che ella divora , la nalconde dagli

occhi di quelli , che la vedeano prima : e fi mette nel

profondo quello, che fi potea prima vedere dalla par-

te di fuori . Così l’uomo quando tace de’ fatti di

Dio , gli pare elTere qualche cofa per la ragione, nel-

la quale , e con la quale fu creato . Ma come effo co-

mincerà a parlare di Dio , di fubito fi vede , com£ _»

egli non è da nulla 5
perocché è divorato dalla fmi-

furata grandezza di Dio , e fi è nafeofto
,
quafi rapi-

to nel profondo; perchè volendo parlare di quello ,

che egli non può parlare , rimane inghiottito dalla
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fua ignoranza niedefima • Quefto interviene
,
perchè

la carne parla dello fpirito , lo fpirito circofcritto

deir incircofcritto , la creatura del creatore , il tem-

porale dell’ eterno , il mutabile deir immutabile , il

mortale di quello , che vivifica. Perocché, come—»
l’uoniOjpofto in tenebre, non vede il lume intrinlèco

,

come è fatto ; così chi vuol parlare della eternita-

de, è , come, fe il cieco parlaffe della luce; e per tanto

le l’uomo parlerà, farà divorato ; imperocché fé l’uo-

mo defidera di parlare della eternità , come ella è

con Dio, perde quello , che tacendo ne intendeva .

Ma ecco , la eternità allora manifeftamente fi mani-

fcftò agli uomini, quando fi moftrò nella umanità,

che egli prelè, la quale, perchè ancora non era allora

manifefia , dirittamente foggiugne degli uomini

medefimi , dicendo : c ora non veggiono la luce , della

quale dilTe il profeta : Hpopolo , chefedeva in tenebre ,

MattbAVAS. luce grande • Ma come quefta luce fi pofsa vede-

ri. IX. a. re dagli uomini
, il dimoftra

,
quando di fubito fbg-

giugne,edice : di fubito Paere Jiraguna in nuwle.
L’aere per la fua leggerezza fi fparge in modo , che

non fi può ralTodare con alcuna fermezza . Le nu-
vole tanto fono più ferme , quanto fono più fpelfe .

Dunque che figureremo noi per quell’aere , (ènon

le nienti de’ fècoli , i quali perchè fi fono dati a infi-

niti defiderj di quefta vita , fi fpargono or quà , or là

a modo dell’aere volante. Ma l’aere fi riftrigne in

nuvole, quando le menti vane per la infufione del-

la fuperna grazia fi fortificano nelle operazioni delle

fode virtù in modo , che nel fegreto del cuore fi rac-

cogliono , avendo diretta fede e fperanza di Dio : c
non fi fpandono fuori per vane cogitazioni. San Pie-

Mattb,\wA%. ro era allora aere
, quando per trovar da vivere ,

la Ibllecitudinc delpefcare , quafi un vento , che paf-

fa,

^ -i
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fa , il menava or qua , .or là, fparfo e diffufb per defi-

derj terreni. Aere e7.iandio erano tutti gli .portoli ;

perocché per la legge aveano comprefo alte cofe,

ma ancora per la Fede non intendeano fermamente e
dirittamente. Il perchè di fubito l’aere fi raccollc in

nuovòle ; perocché per infufione della fu perna gra-

zia i pefcatori volubili fi convertirono nella fodezza
de’ fanti predicatori in modo , chele loro cogitazio-

ni inferme, per intendere cole alte,fi rafifodarono; e a

modo di nuvole ricevettono acqua di fcienza,e ba-

gnarono colle parole delle loro predicazioni la terra

,

che giaceva di fiotto loro. E fatto quello,ne andarono
alle Uretre parti del cielo: e finita la loro fatica,

giunfiono alla requie eterna
;
onde ben di fiubito fiog-

.. giugne, e dice: /7 pajjandoy lefcaccerà vìa. Il ven-

to , che palfa , fi è la vita preficnte . Sicché il vento ,

che parta, caccia le nuvole via; perocché la vita mor-
tale e tranfitorìa nalconde corporalmente i fianti pre-

dicatori da’ noftri occhi . Dico
,
che ’l vento , che

parta , ficaccia via le nuvole
;
perocché il tempo della

vita prelente iralfie gli A portoli de’ loro corpi, e fi gli

nalcolé allafiuperficie della terra: e ripolégli in luo-

go légreto, quali nel bilico de’ cieli . Ma perchè elfi

non Taficiarono di predicare infino alla morte ,• e a

modo di nuvole trapaflarono colla piova delle parole

tutto lo fipazio della prelènte vita , aggiugne quello

,

che è intervenuto nella fianta Chielà per le parole ,

quando ilteftodìce: Poro verrà dall* aquilone

,

Che
figuriamo noi per l’aquilone , fie non il popolò gen-

tile congelato dal freddo del peccato , il qual popolo

tenne fiotto il giogo della fiua tirannia colui , che lu-

perbiendo d irte : lo federò nel monte del tegumento : *iv, 23.

dal lato aquilonefaròfopra Paltezza delle navoley e fa--

rò Jimìle alPaltiJJimo . Chi pofisiamo noi figurar per

lo no-
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lo nome ^tWoro , (e non Taninie de’ fedeli Crìftiani :

delle quali parla Geremia, e dice: come è ofcuracoRoro^

ed è mutato il colore ottimo ? Geremia fi doleva , che

era ofcurato Toro ;
perocché egli vide la chia-

rezza della innocenza in alcuni convertita in nerez-

za di colpa . 'Voro fi dice
,
che vien d’aquilone

; pe-

rocché la vita de’ fedeli , la quale é fiata accetta a

Dio , fi è multiplicata per la converfione de* Gentili

,

i quali fi fonò partiti dalla freddezza della loro in-

credulità . Dico, che Vero viene dall’aquilone,

quando la vera fede riefie lucida agl’ idolatri me-
defimi . Ma quando il popolo gentile lì converte alla

fede , i Giudei contradicono, e fi hanno fdegno , che

eifi fiano melTi ad avere i premj cclefiiali
,
quegli , che

lungo tempo erano fiati culti vatori degl’ idoli
;
onde

a fan Piero fu détto per la converfione di molti : per

quale cagione Je tu entrato a gli uomini y che non fono

circoneiji , e ai mangiato con loro ? Il contrario dilfe

Iddio per bocca d’Ifaia : io dirò alP aquilone : dà , e

aìP aujìro : nonio vietare

\

perocché , come noi figu-

riamo il popolo gentile per l’aquilone, così il popo-
lo Giudaico per l’aufiro : il qual popolo Giudaico fu

rifcaldato quali del fole meridiano
;
perocché egli

prima ricevette il fervore della fede
, quando il no-

' firo Redentore appari in carne . All’aquilone è det-

to : da quando è comandato alpopolo gentile , che qffera

i doni a Dio della fua fede . All’aufiro è fatto coman-
damento , che non vieti

;
perocché fu comandato agli

Ebrei , che erano fermi nella fede , che elfi non ifcac-

cialfino, e non condennalfino la vita de’ Gentili
;
onde

perchè qui è detto; Poro verrà dalP aquilone

,

ben
foggiugne il tefio, edice : e la paurofa loda verrà da

Dio . Così fi dice, verrà da Dio , come fi direbbe ,che

verrà da quelli,che fono dalla parte diDio,cioèda’fe-'

deli

.
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deli . Per tanto venendo Poro daW aquilone
,

la loda

paurofa efee da Dìo ;
perocché quando il popolo

gentile offerifTe a Dio la Tua fede chiara , la moltitu-»

dine de’ Giudei fedeli temendo
i
giudicj divini , la

lodava. Malailtoria medefima della Tanta Scrittura

già ci dimoftra meglio , come Poro venga dalP aqtéì^

Ione , e come la loda paurofa ejca da quelli , che fono

dalla parte di Dio
;
perocché egli è fcritto : Cornelio

y

centurione della fchiera , che era detta Italiana , uomo x.i. .

relìgiofoy e temente Iddio con tutta lafua famiglia ,

cendo molte lìmofine alpopoloy e fernpre pregando Iddìo ,

vide quajt nella ora della nona del dì manifejlamente

in vijtone PAngelo di Dio , che verme a luì , e così gli

dijfe : 0 Cornelio ! Di che egli guardandolo , e avendo

paura ygli rìfpofe : Signorey chi fei tu ? E PAngelo gli

dijfe : Porazioni tue yC le limojìne tue fonofalite nel co^^

fpetto dì Dio . A quello modo oro viene d'aquilone ,

quando l’orazioni con le limofine vengono dall’uomo
gentile nelcofpetto di Dio . E poiché fan Pietro rap-

portò a’ difcepoli luci, come Cornelio avea veduto
l’Angelo , e come egli avea veduto venire dal Cie-
lo un linteo, pieno di beftie e di ferucole , e d’uc-

celli , come lo Spirito Tanto eziandio innanzi albat-

tefimo, era diTceTo fbpraque’ Gentili,.di quale mai
non era difeeTo Topra i Giudei , lè non poiché eglino

erano (lati battezzati , di Tubilo dice la Scrittura :

ì difcepoli udendo quefte cofe , tacettono , e glorificarono
x 1. 18.

Dìo y dicendo : adunque Iddìo ha dato d' gentili la

penitenza di falute . E per tanto la moltitudine de’

fedeli offe rie a D\opaurofa lodaiy perocché ragguar-

dando i doni della grazia celefliale,infula Topra i gen-
tili fai vati , Ti ritenne dal Tuo mormorare

; onde Tm
Piero medefimo Ti maraviglia, e dice : In verità , che ^

Iddio non è. accettatore delle perfine . Ma quando le

TomJV^ K gen-
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genti ricevono la fede , per la qual cagione fi dice ,

che paurofa loda viene da coloro , che fono già fede-

li , dovendo piuttofto venir lieta , che paurofa , di-

co , che, convertiti \%Qn\\]S^lcda paurofa wlò. da’ Giu-
dei fedeli

;
perocché i Giudei giuftamente furono re-

pulli da Dio
,
quando i Gentili furono pietolàmente

chiamati . li temerono i Giudei il danno della loro

repulfi
,
quando vidouo il guadagno de’ Gentili chia-

mati, onde noi tuttodì quando veggiamo uomini
penimi falire per penitenza aU’altezza della perfe-

zione, fuori di nofira credenza , facciamo fella , te-

mendo però ancora , che Iddio per fuo occulto giu-

dicio non abbandoni alcuni , che pareano fuoi figliuo-

li ,
vedendo , che egli chiama a sè quegli

, che noi

llimiamo elTere di ciò indegni . Per tanto lègue il te-

llo, e dice ; noigià non lopojpanto trovar degnaynente .

Benché noi polfiamo trovare Dio, pure non \o tro-

viamo degnamente

\

perocché ciò, che noilentiamo

di Dio, fi è per fede, non per apparenza . E aggiunle

il tello quello, che l’uomo vede di Dio, dicendo;
Iddiogrande difortezza , e digiudìcio , e di gìufizia ,

e

nonJipuote narrare. Grande è Iddio di fortezza
; pe-

rocché egli ha vinto il forte avverfario , e togliendo

i vafi del vituperio della fua cafa
,

gli ha fatti va-
felli.di milèricordia. Grande cdigiudicio; peroc-

ché benché egli laici ifuoì eletti qui tribulare nelle

avverfitadi, quandoché fia gli efalterà egli nella_j

gloria dellaeterna profperitade. Grande è di giulli-

zia 5
perocché fe qui ibffera ì peccatori lungo tem-

po ,
quandoché fia gli condanna lenza alcun termine .

Sicché ben foggiugne , c dice ; e nonJi può narrare .

Noi non portiamo degnamente conolcere Dio;
quanto meno portiamo noi parlare di lui? Ma molto

meglio . Per qual modo portiamo noi parlare di lui

,
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fenoi impauriti perla confiderazione di lui ,con am-
mirazione ci taciamo . Segue il tefto : e perciò i Diri

( cioè gli uomini) temeranno lui» e non aranno ardire di

contemplarlo tutti coloro , che pare loro d'ejfer favj.
Eliud in quello modo chiama ®/>/, quelli, che fono
forti a intendere . E abbiamo da notare , che egli non
di (Te : e non aranno ardire di contemplarlo i favj , ma
quegli ^ che pare loro ejfcr favj. Per le quali parole

egli dimoftra , coloro elTer dotti e arroganti , che te-

meranno , e non aranno ardire di contemplarlo , E
per tanto Eliud avendo tocco molte colè fottilmen-

te, nella fine delle fiie parole toccò sè medefimo^
imperocché quando gli uomini dotti e arroganti non
vivono, come debbono vivere, ma pure fono co-

ftretti per lodile della dottrina loro di dire, come
fi debba ben vivere, diventano elfi medefimi

,
quan-

doché fia, banditori della loro dannazione . £ quello

interviene, perche predicando elfi quello , che eglino

non vogliono fare , condannano loro medefimi colle

loro parole naedefime : contra i quali ben dice il Sal-

milla ; ejjt fono convertiti in arcoperverfo

,

L’arco per-

verfo ,
cioè travolto

,
percuote quello

, che lo tira

.

Così le lingue degli arroganti fono ne’ loro detti

fimili all’arco rivolto
5
perocché quando efsi fanno

parole contra la foperbia , ficcano le faette in loro

medefimi j
onde noi dovemo con gran cautela confi-

derare , che quando la fapienza , che noi abbiamo da
Dio , illumina le tenebre della noftra ignoranza

,

ella non ci tolga il lume della umiltà , e a quello mo-
do non fi pofia chiamare fapienza

; perocché benché

ella abbia il nome bello
,
pur col velame della fu-

perbia fa ofeuro il cuore di colui, che parla

.

Altri fono i fonimi beni, e altri i mezzani. I fommi
beni fono fperanza, fede,c carità,i quali quando l’uo-

• K 2 mo

i.Cor.xu.io.
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mo gli ha veracemente , non gli può torcere in male

,

Ibeni mezzani fono quelli , cioè profezia , dottrina ,

grazia di fanare infermi , e l’altre grazie , le quali

fon polle in mezzo in modo, che alcuna volta fono

tenute per acquillare con elTe la patria eterna , e al-

cuna volta gloria terrena . E per tanto noi diciamo

quelle virtù mezzane^ perchè le polfiamo recare a

quello, che noi defideriamo : le quali virtudichile

ha , le può ulare , come ricchezze terrene . Per le

ricchezze terrene veggiamonoi, d e alcuni infuper-

bifeono n<*l far mollra della loro gloria . Alcuni ufa-

no per elfe utìcio di pietlin verfo i loro profTinii.

Così quando noi cerchiamo lode dalla parte di fuori

per dottrina, o per profezia , che noi abbiamo
, quali

cerchiamo noi altezza di gloria terrena per ricchez-

ze corporali. Maquando noi ulìamo la dottrina, e

la profezia per falvazione delPanime
,
quali doniamo

noi a’ nollri profsimi le ricchezze acquillate. E per-

chè l’uomo incautamente lì dilunga alcuna volta dal

donatore per doni medelimi , che egli lì gloria avere

avuto
,

poffiamo noi diligentemente attendere in

prima a vincere i vizjnoftri, cpoi a ufare i doni ri-

cevuti con gran prudenza
;
imperocché fo l’uomo (I

lalcia con poca cautela incorrere in efifo , nonché egli

faglia per eflTi a vita eterna , ma per premio delle fa-

tiche palTate è condannato all’ inferno . Il perchè in-

terviene , che quando la virtù, ricevuta da Dio ,fi

mette a acquillar loda tranlìtoria
,
perchè operata

con vizio , non fi può chiamare virtù . £ perchè

l’umiltà è origine delle virtù, veracemente creile in

noi
,
quando ella perlèvera nella Tua radice , cioè nel-

la umiltà , dalla quale fé ella è recilà , di fubito fi lec-

ca j
perocché ella perde l’umidore della carità , che

dà vita alla radice della virtù , Or quando Eliud di-
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ce : fton aranno ardire di contemplarlo tutti coloro \ a'

quali par loro ej]er Javj

^

apertamente riprova la oc-

culta fuperbia del tuo cuore ;
onde a me viene voglia

di ragguardare quanti doni di virtù avea ricevuti

David , e con quanta umiltà egli fi conferva in tutti

quelli doni. Chi non rileverebbe in fuperbia rom-^

pendo la bocca a’ leoni, fpe/zando le braccia agli

orfi ? Llfere fatto Re ,
pofpolli a lui i fuoi più vec-

chi fratelli.^ Veder privare Saul del regno, ed elfo

elTerunto e pollo a reggere il popolo d’Ifrael ? Con
una pietra gittare in terra Golia ^ che era temuto da

tutti i Recare molti prepuzj degli Aliofili morti , fe-

condochò il Re gli avea domandato ì Ricevere final-

mente il regno a lui promclTo , e polTederlo fen^a.^

alcuna coniradizione ? E nientedimeno quando fece

recare l’arca di Dio inGerulalem ,
quali non cono-

feendo ,
che elfo fulfe il Re, melcolandoli col popolo ,

•fallava innanzi all’arca. David Re così andava fallan-

do ,
come gli altri per render debito olfequio al fuo

. Dio . 'Ecco colui , che Iddio avea fingularmente pó-

llo fopra tutti , ti fafimile a’ minori del popolo , e fi

.difpregia sè medefimo per magniheare Dio. Non fi

recava a memoria la potellà regale , nè temea di fard

vile fallando nel cofpetto de’ fuoi fudditi. Nè pare ,

che e<^li fi tenga Re,nè degno d’onore dinanzi dU’arca

di colui', che gli avea dato quelf onore . Dinanzi a

Dio fi faceva così vile e dèboie ,
accicKchè per l’umil-

tà alTodalfe le colè forti, che egli avea fatte dinanzi

a gli uomini . Io non fo quello, che paja a gli altri de

fatti fuoi
^
ma io piu llupilco vedendo David (altare ,

che combattere ;
perocché combattendo vinlè i fuoi

nimici, ma fallando innanzi a Dio vinfe sè medefi-

mo : nel quale atto umile difpregiandolo Micol .fi-

gliuola di Saul , ancora pazza per la fuperbia d’elle-

XVlll. 3J*.

—— XVI. 13.

.--.«XVlII. 37.

2. Keg, V. I.—• VI. 14*

DIgHized by Gcx^le



78 LIBRO XXVIL D£’ MORALI

re di {chiatta reale , e dicendo : quanto è flato oggi

gloriofo il Re d*lfrael , fcoprendoji innanzi alPancil^

h de* fervi fuoi , e fpogliandofi ^ come fe fujfe un

buffone \ udittefubito da David quefte parole: vive

il Signore , io /alterò innanzi a colui , che eleffe me
Re piuttoflo , che ilpadre tuo , E poco poi : efalterò e

farommì piti vile , che io non mifon fatto , efarò umile

negli occhi miei y conle (è aperto dicefse : io defidero

d’efler vile innanzi a gli uomini; perocché io cerco

di mantenere per umiltà dinanzi a Dio la grazia^ che

egli mi ha data

.

Sono alcuni, che fi tengono umili; perocché

quando {bn podi in idato d’onore , non fi veggiono

elTere altro , che polvere e favilla
;
ma pure non vo-

gliono parer vili dinanzi a gli uomini , e quali con

una rigida cortefia modrano di fuori il contrario di

quello , che cdì tengono dentro . E (bno alcuni , che

defiderano apparir vili dinanzi agli uomini , e mo-
drandofi aggetti , difpregiano ogni gloria ederiore ;

e nientedimeno gonfiano dentro appreffo a loro me-
defimi

,
quafi per merito della viltade , che hanno di-

modrato . E tanto più infuperbilcono nel cuor loro,

quanto più hanno di fuori difpregiato la fuperbia.

L’una e l’altra battaglia di tal fuperbia David con
gran prudenza conobbe , e con mirabil fortezza fu-

perchiò . E che egli fi teneffe dentro vile , e che non
cercalfe di fuori l’onore , lo dimodra quando dice :

io /alterò e diventerò più vile . E come non infuperbì

dentro per modrarfi vile di fuori ,, adunque dice ;

Io farò umile negli occhi miei , come fe egli dicefse :

quale iomidimodro di-fuori difpetto, tale mi tengo io

dentro. Orche dobbiamo fare noi , i quali gonfiamo
per una poca nodra dottrina, che ci pare avere,
quando David fapendo , che il nodro Redentore do-
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vea nafccre di lui , il quale profetando annunciava il-

fuo lieto avvento , nientedimeno col forte calcio

della difcre2Ìone calcava la fuperbia del cuore
; onde

ben dice Eliud :però temerannogli uomini , e non aran^-

no ardire di contemplare tutti coloro ,
qualipare loro

ejfer Javjy perocché tanto fono di lunge dalla Tua lu-

ce j'quanio fono grandi apprefso di loro raedèlimi.

Equefto interviene , perchè quanto Tenfiatura cre-

Ice nelle loro menti , tanto impaccia la vifta del con-

templatore 5 e dindi fi tolgono il lume della verità ;

onde fi tengono render luce più degli altri. E’per

tanto , fé noi dellderiamo di fàpere in verità quefta

verità, e di contemplare eflfa fàpienza , ci dobbiamo
umilmente tenere ftolti , ficchè dobbiamo lafcìare la

fapienza nociva, e pigliare la lodevole pazzia. Per
quefta cagione dice la Scrittura : Iddio elejfe le cofe

Jiolte del mondoper confondere i favj . £ da capo dice :

Se ad alcunopare ejfer favio tra voi in quejlo mondo ,

diventi'folto , acciocché egliJiafavio. Per quefta cagio-

ne le parole della ftoria evangelica dicono , che non

pojfendo Zacheo vedere Gesti per la gran moltitudine ,

fai) in Juiralbero del Jiccomoro per poter vedere Gesti

paffdre . Il ficcomoro fi è il fico vano . Zacheo picco-

lo fàglie in ful Ticcómoió i c^védeCrifto; perocché

quegli , che umilmente eleggono la ftoltizia di que-

llo mondo, fottilmente contemplano la fapienza di

Dio . La turba irapedifee noi piccoli , acciocché non
polTiamo veder‘Gesù_j perocché il tumulto delle fol-

lecitudini terrene aggrava la infermità della noftra

niente, acciocché ella non polla vedere laluce della

verità • Ma per prudenza fagliamo noi in fui ficcomo-

ro , fé per providenza noi pigliamo la ftoltizia , che

ci comanda Iddio . Or quale è maggiore ftoltizia in

q^uefto mondo che non raddomandare quello , che

lu

», Cor.i* »7.

1 iiL x8.
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tu hai perduto ? Lafciarti torre quello , che tu pofTie-

di ? Non rendere ingiuria per ingiuria ricevuta ; an7Ì

moftrar pazienza, quando te n’è più fatta? Iddio
quafi ci comanda , che noi fagliamo in fui ficcomoro ,

quando dice : non domandare g^uello^ che f è tolto da cod-

iai , che te lo toglie . E da capo dice : Se alcuno ti per--

ciiote nella majcella sporgi Paltra. Dico , che Crifto fi

vede di fu ilficcomoro
, quando pafTa

;
perocché per

quella fàvia ftoltizia fi vede la fapienza di Dio col lu-

me della contemplazione
,
quali in un tranlìto

,
ben-

ché egli non la vegga molto fodamente . La qual fa-

pienza , come dice Eliud
,
non la pojfono vedere colo-

ro y^d* quali pare ejjcr favj ;
imperocché quando fono

opprelTati dalla fiiperba turba delle loro cogitazio-

ni , ancora non trovano il ficcomoro , dove poflano

falire a contemplare la Tua divinità .

J/fine del Libro XXVJL de Morali

di San Gregor/Om

e
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DA ZANOBI DA STRATA

LIBRO XXRIIl.

O PO i danni delle colè pro-
prie del beato Giob , dopo la

morte de’ figliuoli , dopo le fe-

rite del corpo , dopo le parole

.della moglie, che male lo con-
fortava, dopo le ingiurie det-

te da quelli, che lo erano venuto
a confolare , dopo le ferite di

tanti dolori , virilmente portati , doveva il fuperno
giudice lodare eflfo beato Giob di tanta virtù della

?ua coftanza, inquanto effo lo aveffe voluto trarre

del prelènte lecolo , Ma poiché egli dovea rendere
il doppio di quello , che elTo avea perduto

,
poiché

egli il dovea far fano al modo di prima, acciocché

egli potelTe ulare le cole riavute , dovea l’onnipo-

tente Iddio per/uadìftrettagiuftizia riprender colui,

il quale egli rifervava a vita eterna , acciocché egli

Tom.IV* L non
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non fufse (confitto per la vittoria Tua mcdefima dal

coltello della fuperbia. Or qual cola è peggiore , che
alcuna vòlta Tuomo fia inanima morto per lo ve-
derli virtuofo,e per gonfiare per la confideraxione

della propria virtù fi a privato della cognizione in

tutto delia verità; e quando egli fi dà,a credere_>»

d’dfer fufficiehte a ricevere ogni premio per quello

fi diparta dalla intenzione di far meglio? Il beato

Giob era giufto innanzi a’ flagelli ; ma più rimale giu-

do dopo i flagelli , il quale benché prima fufie loda-

to per bocca di Dio
, poi crebbe in virtù dopo i fla-

gelli . Dico , che’l beato Giob a modo della tromba ,

che fi diftende per le percolTe , tanto fu più lodato

poi da Dio, quanto fu più diftelb e percolfo coil-» •

maggior correzione : e per tanto conveniva
,
che

egli fufle umiliato
,
poiché proftrato in terra con tan-

te ferite , nientedimeno flava ritto per virtù di for-

tezza . Doveva ancora Iddio umiliarlo, acciocché le

factte della fuperbia non foralfino quel fortilTimo

petto , il quale fi vedea di chiaro , che non aveano
potuto forare le ferite date . ApprelTo fi dovea cer-

care d’un uomo
,
per comparàzione di cui il beato

Giob fi fulTe potuto vincere
; ma che dico io ? Poiché

Iddio per Tua bocca dice lui ; hai tu lìcduto il miofervo
Gtoh , che non fia niuno fimìle a lui fopra la terra ?

Adunque per cui comparazione fi potrebbe vincere

il beato Giob , di cui Iddio fa teflimonianza , che non
fi poteva agguagliare per comparazione a niuno uomo
allora vivente; onde che dovea fare Iddio

,
fénon

elfo medefimo in Tua perlbna narrare a lui le Tue vir-

tù , e dire : orproduci tu il lucìfero nelfuo tempo^ c fai

furger quellafiella^ chefichiama Vcfperofopra ifigliuo^

li della terra, E da capo ancora dire : or fono a te

aperte le porte della morte , e hai tu veduto gli ufcj te-

ne-
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ftebrofi. Ovveramente ove dice : or facefiì tu coman-
damento aW alba del dì dopo il tuo nafcìmento , e mo-
JlraJli il luogo fuo all'aurora , Chi può fare quefte cq-

fe, fe non Iddio ? £ nientedimeno Tuomo n' è doman-
dato , acciocché egli conolca , come non le può fare ,

e acciocché Tuomo , che è cre/ciuto in tante virtù , e
non é vinto dairelèmpio d’alcun altro uomo viven-

te , fia vinto per comparazione di Dio
,
perché egli

non infupcrbilca . Mao quanto potentemente è inal-

zato colui , che é così magnificamente umiliato ! O
quanta vittoria dell’uomo é quella d’aver perduto
per comparazione di Dia J O quanto é maggiore--*

degli uomini colui , che é giudicato minore di Dio
perteftìmonianza di Dio ! ApprelTo molto è potente

colui , che per tal domanda gli è moftrato , che elTo

non é potente , Ma perché noi liamo condotti a trat-

tar colè molto ofcure , vegnamogià alle parole del

tefto : Iddìo rìjpondendo a Giob delturbine ^dijfe

.

A 3,1

me pare prima, di notare, che, fe Iddio avelfe parlato

a uomo lano , cioè non tocco per battiture , le paro-

le Tue farebbono (late dette con tranquillità . Ma
perchè egli parla a uomo flagellato , dice il tefto

,

che egli parlò del turbine.

Altrimenti parla Iddio a’ fervi fuoi
,
quando

dentro gli tocca per compunzione , e altrimenti

,

quando gli flagella, perchè non fi lievino in alto.

Per le Tue piacevoli parole dimoftra
,
quanto fi-u»

d’amare la fiia dolcezza , e per le terribili parole di-

mofira , quanto fia da temere la Tua potenza . Nella

prima l’anima conforta l’uomo a far meglio. Nella

feconda l’anima è tormentata di quello, che ella fa

bene . Nella prima appara quello ,che ella debbe fér

guitare. Nella feconda quello , che ella abbia a te- Zach.\\.\o,

mere . Per la prima dice : loda , e rallegrati ,
figliuola di

L 2 Sion i

«
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Sion , che ecco io vengo, e abito im mezzo di te

.

Per Tal-

I/ai ixvi
Signor verrà contempejla , e le fue vìe fono

X
J-.

*
* in turbine . Piacevole è colui ,

che vieneper abitare in

mezzo . Ma quando elTo diinoftra di venir per tenipe-

fla e per turbine , di certo conturba i cuori , che egli

tocca j
perocché allora pnre , che egli efea fuori per

domare lafuperbia, quando lì dimoftra potente ,e

terribile . Dobbiamo apprelfo ftpere ,che ’l parlar di

Dio fi diftingue in due modi , cioè quando egli parla

per sé médefimo , o quando le fue parole ci fono

porte per la creatura angelica. Quando egli ci parla

folo per sé medefimo , fentiamo in noi la potenza

della divina fpirazione . Dico, che quando ci parla

per se medefimo , ci dice la Tua volontà lenza parole

e lènza fillabe , per le quali fi formano le parole , in-

tantoché la fua virtù noi conofeiamo dentro in una

certi follevazione , fatta in noi , alla quale la noftra

niente, ripiena è lbllcvàta,e vota è gravata; perocché

ella è certa gravezza , che inalza ogni anima, che la

riempie ; è certo lume fpirituale, che riempie le par-

ti dentro delPanima, e di fuori la circonda, poiché

ella l’ha ripiena dentro . Quel parlar dentro diciamo
noi , che è fenza ftrepito , che apre l’udire , e non ha
fuono niuno . E per tanto l’abbiamo da vedere , come
fu fatto quello , che è Icritto dell’ avvenimento dello

Spirito lànto ,cioè , chefu fatto di fubito , fuono da
3^ fjgiQ ^ ficcome tPun vento , che venijfe forte , e riempiè

tutta la cafa, doveJìavano afedere : e apparirono allora

lingue difpartite , quafi come fuoco , e fedette fopra
ciqjcun di loro. Iddio apparve ivi per fuoco

;
ma den-

tro perse medefimo parlò loro ; e Iddio non era pe-

rò quel fuoco, oquel fuono; ma per quello, che
egli moftrò di fuori , fignificò quello , che egli aveva
operato dentro . £ perchè egli avea fatti i fuoi dilce-

poli
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poli accefi di zelo, eammaeftrati di parole
, dimo-

ierò di fuori le lìngue di fuoco . Sicché que’ fegni fu-

rono moftrati in figura , che, benché i corpi loro ve-

delfmo il fuoco , e fèntiflino il fuono
; nientedimeno

i loro cuori furono dentro ammaeftrati da fuoco in-

vifibile , e da voce fenza Tuono . Dico , che fuori fu il

fuoco , che apparve , ma dentro era Iddio , che dette

loro la fcienza . A quello modo
,
quando l’eunuco

di Candace regina d’Etiopia , effendo in fui carro

facea fuo viaggio, e aveva Ifaia profeta in mano , e

non intendeva ,
lo Spirito Tanto diife nel cuore a Fi- ap.

lippo ; tiggìugniti a quefio carro, E quando Cornelio

aveva eziandio tre Tuoi cavalieri, che temeano Iddio,

per far venire a sè fan Piero , elfo fan Piero uditte

nella Tua mente dallo fpirito Tanto \ ecco ^ tre giovani ti
^

dimandano , Jìccbè iievati sdy afeendiy e va con loro .11 *
‘

dire , che fa a noi lo Spirito Tanto , fi è fignificare per

occulta potenza quello, che s’abbia a fare , e lènza

llrepito e tardità di parole in occulto di fubito far

dotto l’uomo di quello , che egli vuol dire , che pri-

ma non lo fapeva . Dico più chiaro . Noi veggiamo ,

che ’l noftro udire non inficine comprende tutte le

parole , che gli fon dette
j
perocché egli riceve le

cagioni delle cole per parole
,
e le parole partico-

larmente per fillabe . Ma il veder noftro tutto infie-

nie di fubito comprende quello , a che fi dirizza per

voler vedere . Così il parlare, che fa Iddio a noi den-
tro, piuttofto fi vede in noi , che egli non è uditoj pe-

rocché Iddio quando ci dimoftra le Tue parole lènza

tardità di tempo , allumina egli le tenebre della no-

li ra ignoranza con una fubita luce
j

onde Baruc
figliuolo di Neria eftendo domandato, che egli di-

ce (Te , come egli aveva udite quelle parole da Cere-
yfr.ixxvi.

mia profetante , fi rifpofe ; egli parlava colla bocca 18.

fua
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fuayquajìcomeyfe egli leggejfet e hfcrheva . Colui , che

leggendo parla, ragguardà in un luogo
;
ma in altro

luogo forma le parolej perocché egli dice quello, che

egli vede . E per tanto i profeti di Dio
, perocché elTl

veggono piuttofto le fue parole nel cuore , che non le

odano, parlano quali leggendo^Ma quando Iddio ci fi-

gnifica la fua volontà per l’Angelo , alcuna volta ce la

dimoftra con parole,alcuna volta co’ fatti; alcuna vol-

ta con parole e cole i alcuna volta con immagini , di-

moftrate agli orecchi del cuore; alcuna volta con
immagini , tratte dall’aria , a certo tempo apparenti

innanzi agli occhi corporali ; alcuna volta con fu-

ftanze celefti; iilcuna volta con fuftanza terrena;

alcuna volta infieme terrene c celefti ; alcuna volta

parla per l’Angelo al cuore dell’uomo immondo , che

l’Angelo fi rapprefenta all’occhio deliamente. Di-
co , che Iddio ci parla per mezzo dell’Angelo con

parole, quando non ci é moftrata immagine alcuna ,

ma folo udiamo le parole di Dio , ficcome diffe Cri-

fto ; Padrey clarìjica il jìglìtioltuo , acciocché ilfigliuolo

tuo clarifichi te , E dì fubito gli fu rifpofto: io P ho da-

rificato^ e ancora ti clarificherò. Iddio
,
che lenza tem-

po per la forza della divina fua potenza parla ne’

tempi perle cagioni', che occorrono , non formò per

sé medefimo quella voce , la quale ,circofcritta per

tempo , compofe per parole umane
;
ma ben parlando

di cielo , formò per mezzo della creatura razionale ,

cioè dell’Angelo , le parole fue , che volle
,
che fuf*

fino udite dagli uomini . Alcuna volta parla Iddio

con fegni e con cole per l’Angelo , non dicendo a

parole quello, che egli vuol dire
;
ficcome fu Eze-

chiel profeta, che , niuna parola udendo, vide una
forma di fmalto nel mezzo del fuoco , acciocché ve-

dendo quello finalto folo, conolcefl'c le cole, che

do-
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doveano venire neirultimo tempo del giudicio ; Lo
fmalto è melcolato metallo d’oro e d’ariento , nella

qual miftura l’ariento apparilcc più chiaro, e nien-

tedimeno lo Iplendore dell’oro vi è temperato . Che
lignifica egli per lo fmalto , le non Grillo mediatore ^

e mezzano di Dio e degli uomini, il quale avendo
formato sè medefimo della natura divina e umana

,

mollrò l’umana più chiarate più nobile per la divini-

tà , e temperò a’nollri occhi la divinità colla umani-
tà ? onde per quel , che l’umajiità di Grillo rilucct-

te di tanti miracoli per virtù della divinità, li è ri-

lucere l’ariento per mezzo dell’oro. E per quel

,

che Iddio fi potè conolcere per carne, c che nella

carne egli follenelTe tante avverfità. Toro fu tem-
perato dall’ariento , il quale Ihialto bene è dimollra-

to nel mezzo del fuoco; perocché la fiamma del fu-

turo giudicio finale accompagna il millerio della

fua finta incarnazione
;
perocché egli è Icritto : //pa--

dre non giudica alcuno ma ha dato ogni giudicio al

glìuolo

.

Alcuna volta parla Iddio per l’Angelo , con
parole e con cole inlieme

,
quando egli con certi mo-

vimenti dimollra quel ,che egli dice con parole • A
quello modo Adam dopo il peccato non potè vedere

Dio nella fu llanza della fua divinità; ma udì per

mezzo dell’Angelo le parole di riprenlione, di cui

dice la Scrittura: avendo udito Adam la voce di Dio ^

che andavaper lo Paradifo al vezto dopo il meriggio

nafeofe fragli alberi del Paradifo . Gh\* vuol dire , che

dopo il peccato dell’uomo Iddio già non illà , ma va ,

lenon chèegli fi molira elTer partito dal cuore dell’

uomo per lo peccato , che vi lopravvenne ? Appref-

10 , che vuol dire , che Iddio andava al vento dopo
11 meriggio

5
fenonchè la fervente luce della' verità

fi era dilungata da lui , cioè da Adam , e il ghiaccio

CetLiih S.
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della fua colpa avea riftretta quell’ anima peccatri-

ce ? Sicché Iddio andando riprendendo Adam
, fi è

per dimoftrare non folamente per parole > ma ezian-

dio con fatti a’ ciechi uomini la malizia loro , accioc-

ché l’uomo peccatore per parole udiffe il male , che
avea fatto, enell’andar di Dio conofcefie

,
che egli

avea perduta la fermezza della eternità; e vedefie

la fua poca coftanza e la fua mutabilità , e per lo ven-
to vedefie, che il fervore della carità fi era partito

da lui , e in ilcambio di quella aveffe ricevuta frigi-

dezza d’accidia , e per lo chinare , che faceva il Iole ,

conofcefTe , che lui s’appreffava alle • tenebre infer-

nali . Alcuna volta parla Iddio per gli Angeli all’uo-

mo con immagini e colè , dimoftrate agli occhi del

fuo cuore , ficcome Giacob vide in fogno la Icala ap-

poggiata al cielo : e per fimil modo vide fan Piero i n
eccefib di mente il linteo pieno d’animali di diverfe

ragioni . Similmente apparve in vifione a fan Paolo

un uomo di Macedonia , che lo pregò, che doveflfe

andare' in Macedonia • Alcuna volta Iddio parla con
l’Angelo agli uomini per immagine o forma

,
prefio.

dall’aria a certo tempo , e rapprefentafi nel cofpet-

to degli uomini , ficcome fu Abraam , che non loia-

mente potè vedere tre uomini , ma eziandio gli ri-

cevette nel fuo tabernacolo 'terreno ; e nonché folo

gli ricevere , ma ancora dette loro cibi a mangiare ;

imperocché fe gliAngeli,che ci vengono ad annuncia-

re alcune cole cclefti, non pìglialfino per certo tempo
corpi dell’aria , non potrebbono elfer veduti da’no-

ftri occhi ; e non piglierebbono i cibi con Abraam,
feelfi non aveffino alcuna fuftanza foda degli ele-

menti celefti, tolta per noi . E non è da maravigliare

,

fc quegli , che furono ricevuti da Abraam, fon detti

alcuna volta Angeli , alcuna volta Iddio; pérocché

per
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per lo nome de\Vj//^eh fon chiamati quelli , che mi-

niftrano dalla parte di fuori, e per lo nome del J"/-

gnore fi dimoftra chi era dentro , che comandava ad

Abraam per TAngclo , acciocché per l’uno fufle mo-
ftrata la potenza del comandatore , e per l’altro Tufi-

ciò del miniftro . Alcuna volta Iddio parla per mez-
zodi fuftanze celcfti, come 'dice la Scrittura, che,

battezzato Crifto , la voce rifonò dalla nuvola, di-r

cendo : cojluì è il mìo figliuolo diletto^ in cui io ho com-

piaciuto a me . Alcuna volta parla per gli Angeli cop

le fufianze terrene , ficcome Iddio formò parole

umane nella bocca delTafina
,
quando riprcic Balaam.

Alcuna volta per fuftanze cclcfii e terrene infieme.

Iddio ci parla per gli Angeli , ficcome quando egli

formò parole di comandamento a Moisè al monte
Sinai , accompagnando infieme il fuoco e il rubo , e
pofe l’uno di fòpra , e l’altro di fotto ; la qual cofa {ò-

iamente interviene
,
quando per efla congiunzione (1

fa alcuna fignificazione . Perocché parlando Iddioa
Moisè , fi moftròperlo rubo ardente, come doveva
efiere duca del popolo Tuo , e come dovea ricevere la

fiamma della legge , e nondimeno non ifeamperebbe

la fpina del peccato
j
ovveramente di quel popolo

doVea nafeere colui , che riceverebbe nel fuoco della

fua divinità i peccati della noftra carne , quafi come
fpine del rubo . Alcuna volta Iddio infonde ne’ cuori

degli uomini la virtù della fua fpirazione eziandio

pergli Angeli con loro fegretaprefénza
5
ondedice

Zacheria profeta : diffe a me TAngelo y che parlava in

' me . Oliando TAngeìo parlava a lui , e nientedimeno

parlava in lui
,
apertamente dimoftra, che colui , che

dentro gli porgea le parole, non appariva di fuori

in forma alcuna corporale
j
onde poco poi fbggiunfé :

Ed ecco, RAngelo , cheparlava in me , ujcìfuori . Speflfe

- .Tom.IV. M voi-

5^

Mattb. III.
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volte interveniva , che eflìnon apparivano di fuori;

ma come fpiriti angelici nianifeftavano la volontà

di Dio ne’ fenfi de’ profeti , e a quello modo gli le-

vavano in alto a vedere cofe fublimi : e nelle cagio-

ni , onde hanno origine ed effetto le cofe future , mo-
ftravano loro prefenzialmente quello ,che dovea ve-

nire . Quello interviene
,
perchè il cuore dell’ uomo ,

gravato dal pelo della fua corruttibil carne, ha per

ollacolo , o vogliamo dire per un contrario , la grof-

fezza della carne , che non lo lafcia vedere le cofe—*

future : e però giace di fuori grave e cieco
,
perchè

non ha dentro chi lo follievi . E per tanto l’Angelo ,

che ha natura lottile , apparifee dentro , come noi ab-

biamo detto , a’ lentimenti de’ profeti : e la loro men-
te è allora levata in alto dallo fpirito fottile , cioè

dall’Angelo, da cui ella è tocca. Per quello atto

non giace poi più pigra e negligente nelle cofe tem-

porali
;
ma ripiena della fpirazione divina

, fale in

alto, e indi
,
quafi da una torre , ovvero dalla cima

delle cole terrene , vede fotte sè le cole , che deb-
bono venire. Acciocché niuno penfi

,
che per le pa-

role di Zacheria profeta, e per lo nome dell’An-

gelo j’intenda figurato il Padre , o il Figliuolo
, o lo

Spirito fanto , lollo chiarilce quel, che volle dire la

fanta Scrittura, fe l’uomo confiderà bene il tello

fuo . La finta Scrittura mai non chiama Angelo il Pa-O
dre , o lo Spirito lànto ;

ma folo il Figliuolo : e que-
llo fa per lo millerio della fanta Incarnazione

;
onde

nelle parole di Zacheria medefìmo fi vede , che in

lui parlava veramente la creatura angelica, quando
dice: e VAngelo^ che parlava in we , ttjcìva fuori ,

E di fubito foggiugne : e un altro Angelo ufeiva in fuo
/contro. E dilse a me; parla a quejìo fervo ^ dicendo'.

Senza murofi abiterà Gerufalem. Sicché non è Iddio

quell’
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quell’Angelo , che è mandato , e a cui è comandato

,

che Taltro Angelo debba udire certe parole . Ma , co-

me noi veggiamo , nel cofpetto del noftro Creatore

gli Angioli fono ordinati e diftinti , fecondo la digni-

tà de’ loro gradi , acciocché vedendo inlleme la fac-

cia d’iddio , abbiano letizia della loro comune feli-

cità e beatitudine : e nientedimeno l’uno ubbidifce

all’altro, fecondo la difpofìzione della Tua dignità:

E pertanto l’uno Angelo manda l’altro al profeta , e

fi ammaeftra e manda quell’ Angelo , che egli vede
infieme fèco aver letizia e gaudio di Dio; perchè

l’avanza fi di virtù dì cognizione di Dio per mag-
giore fcienza , e fi d’altezza di poteftà per maggior

grazia • Quello così abbiamo noi detto per dimoflra-

re per quanti modi Iddio parla agli uomini , Ma ora

onde il noflro teflo dice , che Iddio rifpofe al beato

Giob del turbine , è dnbbio , fé egli glj parlò per sè

medefimo , o per l’Angelo . Potè l’Angelo fare la

commozione dell’aria, o Iddio comandargli, che

dicefTe le parole , che feguitano. Ancora poteva

dalla parte di fuori l’Angelo percuotere l’aria di quel

turbine, e nientedimeno Iddio per sè medefimoin-
fbnare lenza parole nel cuore di Giob quello, che gli

volea dire , in modo , che npi pplTìamo credere , che

l’Angelo ripieno di Dio dilTe le parole di Dìo
, che

feguitano, come egli le avea udite da Dìo lenza paro-

le . E dice cosi : Chi è cojiut \ che involge le fentcnze

con rozzeparole ? Come noi abbiamo già detto di fo-

pra , la prima vituperazione fi è di fare tal domanda

,

cioè : chi è cojlui , che luì avea parlato arrogantemen-

te ? E noi nondici.^mo dì perfona alcuna: chi è co-

Jlui

y

fènon di colui in verità, che noi non conolcia-

mo ? E il làpcre di Dio , sì è approvare la vita Tua, e il

non fapere, sì è riprovarlo
;
onde ad alcuni, i quali

M 2 ef-
'
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efso ripruova , lì dice ; Jo non vJ conofco . Partìlei'$ da

me operatori d'iniquità . £ per tanto che viene a dire

il domandare, che egli fa di quello arrogante, cioè

,

chi e cojìui y fenon apertamente dire , io non conofco

gli arroganti , cioè io non appruovo la loro vita nell*

altezza della mia fapienza ? Imperocché quando ellì

fono enfiati per le lode umane, rimangono voti del-

la vera gloria dell’ eterno premio . Inquanto che egli

dicefentenze , e non dice , come fulTino fatte , noi in-

tendiamo , che egli voleiTe dire delle buone ; le qua-

li dice , che erano involte con imperite , cioè rozze ,

parole ;
perocché le furon proferte con parole, e per

modi di vantarfi . Il vizio della ignoranza fi è , non
intendere dirittamente la cofa diritta; cioè inchina-

re il dono cclefiiale ad appetito di loda terrena , fic-

comefpelfe volte interviene , che’l bene è perfetto

male , e ’l male bene . Così Eliud arrogante proferle

non dirittamente le cofe diritte
;
perocché egli difle

non umilmente umili fentenze in difenfione di Dio;
onde egli tien figura ragionevolmente di coloro ,

che dentro alla Tanta Chiefii cattolica attendono alla

gloria vana , i quali quando fi credono efier più dot-

ti , che gli altri
,
per divino giudicio fono riprefi dal-

la ignoranza; imperocché, come dice l’Apoftolo,

fe alcuno Ji Jìma di fapere_ cofa alcuna , ancora non co-

nofee egli , comegli con'i\enga fapcre . E perchè la pri-

ma ftoltizia dell’Angelo, fu la fuperbia del cuore

,

refla , che la vera fapienza dell’uomo fi è l’umiltà

della Tua fiimazione , la quale umiltàchiunque
,
mol-

to eziandio favio, abbandona, diventa egli molto

Tciocco per cagione , che egli non conofee sè medefi-

mo
;
onde Eliud dille

,
fentenze ini'olte di parole roz-

ze
;
perocché egli conoTceva il bene, che egli dicea di

Dìo ; e nientedimeno la Tua fiolta fuperbia mofirava,

effe-
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cfTere fciocco quello , che egli dicea di sè medefimo ;

Ma lalciando Iddio ftare. Eliud , rivolge le Tue paro-

le ad ammaeftrare Giob, e dice : cìgniti ^ficcome Diro ,

cioè ficcome virile uomo , i lombi tuoi . La (anta. Scrit-

tura Tuoi chiamare quegli Diri ,i quali vanno per gli

andamenti di Dio con paffi Dìrili , cioè con pafTì forti

e difToluti ; onde dice il Salmifla : operate virilmente

,

f confortate il cuor vojlro , Apprefio fan Paolo dice:

dirizzate Umani /lanche , e leginocchia dìjfolute ; onde
la Sapienza dice ne’ proverbj : o viri^ iogrido a voi ,

come fé apertamente dicelTe : io parlo, non alle fem-

mine, ma agli uomini; perocché quelli, che non
hanno la mente abile, non polTono ricevere le mie
.parole

.

Cingere i lombi ^ fi è rifrenare lalufìfuria nelle

operazioni , e nel penfiero
;
perocché il diletto della

carne, fta ne’ lombi; onde dice Grido a’ fanti predi-

catori : Sieno i vojlri lombi cinti , e le lucerfie ardenti

nelle vojìr
e
'mani

.

A loro é fatto .comandamento di

cingere i lombi , e di tenere le lucerne,, comefc-j
apertamente fufse loro detto; prima riftrigncte la

lufsLiria in voi medefimi., e allora moftrare agli altri

efempli delle voftre.buone opere . Ma perchè noi fap-

piamo , -che ’l beato Giob era ornato di tanta cadità ,

per quale cagione gli è detto dopo tanti flagelli , ti-

gniti , come uomo , / lombi tuoi , cioè , come uomo for-

te , ridrigni la lufìfuria , fe non perchè altra è la luP-

furia della carne , colla quale noi corrompiamo la ca-

ftità , e altra è quella del cuore
,
per la quale ci glo-

riamo della cadità ? Per tanto egli dice ; cigni y fcco^

me uomo virile , i lombi tuoi
;
acciocché tu , che avevi

prima vinta lalufTuria della corruzione , ora ridrin-

ga quella della fuperbia ; e acciocché tu fuperbiendo

della pazienza, e.della cadità , tanto peggio non ti

truo-*

E/>r*x li. II.

Prov» vili. 4.
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truovi lufTuriofo dentro nel corpetto di Dio ,

quanto
ti paja eflfere piu paziente nel cofpetto degli uomini ;

^ onde ben dice Moisè : circoncìdete / prepuzi de'* cuori
tu „xi

.
^ cioè, poiché voi riftrignetc la 1 ufi uria della

carne, rifècate eziandio le fuperflue cogitazioni del

cuore . Segue il tefto ; Io ti dimanderò ^ e tu miri-»

/pondi

.

Il noftro creatore ha ufanza di dimandarci in

tre modi. Oegli ci dimanda, e percuote per flagelli,

quando vuole a noi moftrare quanta pazienza fia , o
non fia in noi . O egli ci domanda d’alcune cole , che
noi non vorremo fare , e per quello ci fà nianifefta-»

Tubbidienza , o difubbidienza noftra . O egli ci pale-

fa cofe occulte , e alcune ce ne nafeonde : e per que-
llo ci fa vedere la mifura della noUra umiltà . Col fla-

gello ci domanda egli, quando percuote con afflizio-

ne la mente dell’uomo, il quale gli è flato ben fug-

getto nel tempo della tranquillità, come fece il beato

Giob medelìmo , ilqualc è lodato per teflimonianza

dal giudice, e nondimeno fu fottomeflb alle percof-

ledei diavolo, che lo flagellafle; acciocché la fua

pazienza tanto più fufle veramente palefata
,
quanto

XII. 1 .
ella fu più duramente efaminata . Per comandamen-—.xxii.a. to duro Iddio ci comanda , ficcome comandò ad
Abraam , che ufeifTe della fua terra , e andafle dove
nonfapea, e che egli menafle il fuo unico figliuolo

nel monte , e uccidefle perfacrificio quel figliuolo ,

che egli avea ricevuto già vecchio per fua confola-

zione, da Dio • E rifpondendo Abraam bene alla do-

manda , cioè al comandamento della ubbidienza ,

udì tal voce e loda : ora bo conofeiuto , che tu temi

Dio Or , come noi troviamo Icritto , il nojìro Sìgno-^

re vi tentaper /apere,fe voi Paniate . Il tentare, che ci

Deut.xwui» fa Iddio , fi è aomandarci , cioè fare gran comanda-
men-
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menti : e il (uo fapere di nuovo, fi èTarci conoicere

lanoftra ubbidienza. Per Taltro terzo modo ci do-
manda , aprendoci e nafirondendoci alcuna cofa , fic-

Come dice ilSalmifta; le? fu(^ palpebre degli occhi do-

mandano ifigliuoli degli uomini . Colle palpebre degli

occhi aperte veggiamo noi lume , e chiudendole , nul-

la veggiamo . Adunque che piglieremo noi qui per

le palpebre degli occhi , Ce non i giudicj di Dio ? I qua-

li in parte fono chiufi agli uomini, e. in parte fono
aperti ; acciocché gli uomini , che non fanno , come
fi ftienocon Dio , fieno manifeftati a loro medefimi

in modo , che quando elfi per Tintelletto comprendo-
no alcuna cofa , e alcuna colà non polTono inverna
modo comprendere , abbiano cagione d’elàminare i

loro cuori tacitamente , e di vedere , fe i divini giu-

dicj nalcofti non gli (limolano , o aperti non gli le-

vano in fuperbia . Di quella terza domanda era pro-

vato ed efaminaio làn Paolo, quando dopo la grazia

,

ricevuta dalla fupernale intelligenza , dopo il fuo

ratto nel Paradilb aperto , dopo il falire al terzo cie-

lo , dopo i millerj , che egli udì in cielo , ancor dice

di sé; io non mi credo aver comprefo

.

E ancora dice

in altro luogo : ioJono ilminimo, degli Apofioli , il qua-^

le non fon degno ^ ejier
,
chiamato Apojìolo

.

E in
.
al-

tro luogo dice ; non , che noi[iamofedenti dipenfare
da noi alcuna cofa ^ficcqme da noi , ma la fufficlenza no-

fira fi è da Dio . £ per tanto fan Paolo addimandato
dalle palpebre di Dio aperte, dirittamente rifponde ;

perocché quando fu degno d^'udi ree di vedere i (egre ti

celelliali , nientedimeno altamente flette ritto e fiflTo

nella umiltà del fuo cuore^ma dalTaltra parte non po-
tendo vedere , nè diiccrnere i legreti giudicj di Dio
della repulfa de’ Giudei, e della vocazione de” Genti-

li , quali era,come domandato dalle palpebre chiulé dj

Dio.

P/aLx, 6,

Philip, iiL
*?•

i.C7r.xv.5^
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Dio . Alle quali dette molto diritta rifpofta
,
quando

con ammirazione Icientemente manifeftò a Dio la Tua

ignoranza , dicendo : o altitudine delle ricchezze della

japìenzUyC della fetenza di Dio, quanto fono ifuoigiudì-

cj ìncomprenjibili e le fte vie invejìigabilì ! Or chi ha

conofeiuto il faper di Dio , o chi è flato fuo conjigliere ?

Era fan Paolo dimandato de’fègreti di Dio, quali

come da palpebre chiufe
,
e rifpondea piacevolmente

c dirittamente . Picchiava fan Paolo all’ ulcio de’ fe-

greti di Dio
,
quando ftava con umile confeflìone_^

alla porta fuori
,
dentro alla quale non potea entra-

re perconofeimento , e di fuori paurofamente loda-

va quello
,
che dentro non potea comprendere

j
onde

ora il beato Giob dopo la dimanda de’ flagell i, ed efa-

minato per domandila di parole , acciocché egli con-
fideri ,

come danno le cole fupernali , le quali non
potendo comprendere , ècoft-retto di ritornare a sé

medefimo, e di vedere per comparazione delle cole

celedi
,
quanto egli fia prelTochè nulla. E pertanto

gli è detto : ioti domanderò, e tu mirifpondi

,

come fe

più apertamente gli fulfc detto ; io l’ invito colle mie
parole a conlìderare le cole fublimi

.
Quando tu ti

vedi non faper quello , che è fopra di te , ti fo io più

conofeerete medefimo ;
imperocché allora mi rifpon-

di tu veramente
,
quando tu conolci , che tu lèi igno-

rante di quelle ; e lì dice cosi : ove eri tu, quando topo-

neva i fondamenti della terra ? Dillo atne
, fe tu hai

intelligenza . Chi pofe le fue mifure
, fe tu lo fai ? Chi

flefc Jopra effe la linea ? Sopra che Jon fondate le fue

bafe ? Ecco quali tutte le cole della narrazione dell’

origine del mondo ftorialmente Ibno delcrirtequì.Ma

di dubito foggiugne ,che quel, che egli ha detto
,
non

vuole ,
che s’intenda detto della creazione del mon-

do
j
ma di quella della Tanta Chielaj perocché egli

di-
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dice : 0 chi lafeiò laJuapietra angolare ? E perchè que-»

fto atto non fu fatto neU’origine del mondo , fi vede,

che quello , che fu detto diìopra , non fu detto dell’

origine del mondo. E pertanto alcune cofe (cure , e

fra loro difeordanti, fon nielcolate fra certe colè

piane e patenti ., acciocché noi traggiamo Tallegoria

di quello
,
che Tuona fecondo la lettera

,
poiché non

ha concordia con efifa lettera; imperocché ficcome

noi troviamo cofe chiule in quelle , che pajonoaper-.

te ,
così fiamo coftretti nelle cole chiulé cercare con

più profondo intelletto quelle , che ci pajono aperte

,

Ora egli ‘dice : Ove cri tu
^
^uan.dq io poneva ifondai

menti della terra ?
•

Noi non pigliamo nella Tanta Scrittura per li

fondamenti altro
, che i predicatori , i quali poiché

Jddio pofe prima nella Tanta Chiefa , tutto Tedifi-

cio ,che dovea feguitare , furgeva datali fondamenti.'

Ora nel vecchio Teftamento era fatto comandamen-
to al facerdote di portare dodici pietre al petto Ilio

,

quando entrava nel tabernacolo; perocché quando
il noflro pontefice Grillo offerendo sé medelìmo fi-

crificio per noi al Padre , dette al mondo nel princi-

pio della fua fede predicatori forti , allora portò

pietre dodici fotto il capo della prima parte del fuo

còrpo . Dico , che i fanti Apolloli furono pietre pte-

ziofe nel petto di Grillo per la prima mollra dell*

ornamento , che egli faceva alla Tanta Ghiefa , e fu«>

fono fondamento in terra per fermare prima il fuo

edificio; onde David profeta vedendo, che la Tanta

Ghiefa era polla, ed edificata nelle fublimi menti

de’finti Apolloli, diffe ; /fondamentifuoifono nefanti

monti . Qui abbiamo da notare , che quando nella

Tanta Scrittura fi dice uno , e oonplùfondamenti , non

s’intende altro, chc’l nollro Redentore, ficcome

Tom.lY. ‘ N ' di-

Ehùì
*7*

Pfal
X.
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i.Cor.ìiì.ii. dice fan Paolo dilui : nìunopuò porre altrofondamen-

to y ebe quel
,
che è pojlo , cioè Crifto Gefu

; perocché

egli è fondamento ^de’ fondamenti
,
perchè egli è

principio di quelli , che cominciano , e fermezza de*

forti combattitori. Ora perche \ noftri fondamenti

fon coloro , che hanno portato il pefo de’ noftri pec-

cati , Dio nelle prime parole del fuo parlare fa men-
zione de’ fanti predicatori, acciocché il beato Giob
non fi levi in fuperbia per potenza delle fue virtù ,

e acciocché quando egli vede dover venire dopo sé

uomini ammirabili , tanto fi tenga più vile per com-
parazione di coloro

.
Quefto pone Iddio già quali

perpaffato; perocché ciò, che debbe venire di fuori

per oper.1
;

già é fatto dentro per predeftinazione .

Pertanto dice a lui : dove eri tUy quando ioponeva i fon-

damenti della terra ? Come (è egli diceffe aperta-

mente : guarda la potenza , e la virtù de* forti predi-

catori, e confiderà me, loro creatore innanzi a’ic-

coli : e quando tu vedi coloro , che io ho creati

mirabili nel tempo ordinato , ragguarda quanto tu

ti debbi fottomettere a me , il qual tu conofei autore

di cofe mirabili fenza tempo . Segue il tefto , e dice;

iimojìra a me
y fe tu hai intelligenza , chipofe le mi-

Jure della terra
y fe tu lo fai ? 0 chi dijlefefopra ejfa

la lìnea ?

Le linee delle mifure fono tele nella divifione

della terra, acciocché l’equalità delle parti divile, fi

pofla mantenere per lo tendere delle linee
.
Quando

Crifto venne in carne alla fiintaChiela, mifuròle_j
parti della terra per linee, perocché egli divilé i

termini della terra , fecondo la deliberazione del

fuo fottile e occulto giudicio . Allora s’intendeano

le occulte mifure , o linee di quella noftra terra

,

quando per operazione dello Spirito Santo i finti

, •
pre-
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predicatori er^o mandati jn alcune parti del Mondo,
e da alcune altre erano ritratti , che non v’andaflTino .

Paolo Apoftolo non curandoli d’andare a predicare in

Macedonia, gli apparve in vifione uno di quelle Città,

che gli dilTe : Vieniin Macedonia ad ajutarci . E in al-

tra parte per lo contrario , ficcome fi trova (critto
,

gli Apofioli tentavano d"andare in Bitinia , e non gli

lafciò andare lo Spirito di Geiù . Sicché quando i

fant i predicatori fon chiamati in Macedonia , c repulfi

dall’ Afia , non è altro , fènonchè la linea delle occul-

te mifure di Dio è menata quinci , e ritratta di quindi.

Ivi dico , che s’intende la linea, cioè che Macedonia
fia ridotta nel grembo della Tanta Chiefà , e dall’ al-

.tro lato è rimoua,acciocchè l’Afia fia lalciata fuori de’

termini della terra , cioè della fede Tua, poiché allo-

xa erano ivi peribne , che non doveano elTer ialve ,

Je quali eifendo fiate dannate , iècondochè meritava-

no ora per grafia di Dio è ricevuta l’Afia dentro
alla mifura, e dentro al ièno della Santa Chieia,

Dentro a quefie mifure fono tutti gli eletti, c fuori

.d’effa Ibn tutti quelli ,che debbono elfere riprovati

,

eziandio rperchè.paja loro, che elfi fieno dentro al

cerclìio della Fede ; onde troviamo (critto nell’ Apo-
caJifll: cacciafuori l''atrio , che èfuori del tempio , e non

lo mifurare . Or che è* altro l’atrio, che è fuori del

tempio , fe non la larghezza della vita prefente ? E
dirittamente fono fuori del tempio quelli, che fon

figurati per l’atrio : e pertanto non fi debbon mifura*-

re, poichéfretta è laporta^ che mena alla vita . £ per-

chè la larghezza della vita de’ peccatori non è mefia

.dentro nella mifura , e nella regola degli eletti , cioè

diCrifio, quefie linee fpirituali erano tefe per oc-

culto giudicio ,
quando al maejìro^ cioè a Crifto , fu

detto ; lotifeguiterò dovunque tu andrai'^ ed egli ri-

N % fpo-

Apot, XI. a;

Mattb. viir.

19.
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jifattb. vili, fpofe ; Le volpi hanno le cave della terra , e gli ucelti

ao- del Cielo hanno il nido ; ma ilfglìaol delP uomo non ha
dove rìchìnì ilcapofuo . Quefte linee e mifure s’inten-

Lut. IX. fj. dciino quando uno difle a Crifto : Lafciamiprima an~
* dare a fepellire miopadre y mucIÌTo rifpofè ; Ltf-

Jcìa ì mortifepellire i mortiJuoi , ma tu va , e annun-

zia il Regno di Dio . Ecco l’uno di coftor promette di

fèguitarlo , & è repullb : e l’altro dimanda d’effer la-

fciato andare , ed’ è ritenuto
;
onde vien quello , (è

nonché le linee de’ giudicj di Dio furono diftefe Ibpra

i loro cuori occultamente in modo , che tali linee in- «

comprenfibili dentro Timo riftrinlbno , e l’altro la-

Iciarono fuori giuftamente . Ma fapendo ognuno

,

che Iddio tende le linee de’ fuoi occulti giudicj
,
per-

chè dice egli a Giob ? Dìmojìrami
,
je tu hai intelli-

genza y chi pofe le mifureJue ,fe tu leJai ,
o chi teje/opra

ejje lalineal Or forfè lo domandò egli per rammen-
targli quel, che egli potealapere? Ma potea tralafcia-

xe , acciocché cohlideralTe più fóttilmente , e folleci-

tamente il pefo de’ legrcti di Dio , cioè , che la difpo-

fixione dell’ uomo Ha non nelle for?e umane, ma_,

nelle mani del fu o Creatore , acciocché, quandoin-
vifibilmente egli'confidera chifaqueftecofe, nulla

attribuilcaalla Tua virtù , nè eziandio di sé medefimo
pigli alcuno ardire

, quando teme -gli occulti giudicj

di Dio ; ma conofeendo ^ che quefte mifure è linee

fonoftefe incomprenfibilmente,tanto ftia in maggiore

umiltà e paura ,
quanto egli vede , che ogni cofa di-

pende piu dalla poteflà del Creatore . Seguita il Tc-
fto ; Soj?ra chefonofermate le hafe della terra ?

Che piglieremo noi per le hafe , altro, che i dot-

tori della Santa Chiefi ? Le colonne fi pongono fi>-

pra le haJeyC fopra le colonne fi pone il pefo di tutto

l’edificio. £ per tanto degnaniente i (ànti dottori

fon
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fbn figurati per lo nome delle ^aje , i quali quando
predicano utili cóle , e vivendo s’accordano alle pa-

role della loro predicazione , fòftengono tutto il pe-

fo della Tanta Chiela colla ferma gravitade de’ lor fan-

ti coftumi . Portano alpre tentazioni da infedeli , e

dimoftrano percfènipio de* Santi paffati effere agevoli

tutte le colè , che fi temono , che non pareflìno mala-

gevoli à’fudditi de’ comandamenti di Dio; onde_->

avendo il tabernacolo figura della (anta Chielà, bene

è detto a Moisè ; Farai quattro colonne : e le loro bafe

JienoveJlite iPariento.. Nell’ariento fi figura la chiari-

tà della divina Scrittura, ficcome dice il Salmifta

.

•Leparole loro caftefono arieìito efaminato dalfuoco. Sic-

ché le baie veftite d’ariento foftengono quattro co-

donne del tabernacolo^ perocché i predicatori della

r fanta Chiefa ornati della divina Scrittura
,
portano

in boccae in opera i detti de’quattro Evangelici per

darfi in elempio agli uditori in tutte le colè . Poflia-

mo ancora per le ^<^figurare i profeti, i quali parlan-

do prima della incarnazione di Dio
,
pajono quafi ba-

fe , che furgaho dal fondamento della terra
,
e fofleii-

gano il pelò dell’ edificio , (opra loro pofto
;
onde Dio

•quando comandò a Moisè , che facefie ritte le ta vole

•del tabernacolo
,
gli comandò^, che circondaife le bafe

d’ariènto. Per \o tavole intendiamo noi gli Apoftoli

-dilatati per la predicazione diffufa per tutto il Mondo.
E per le d’ariento i profeti , i quali fermi , e fodi

•fbftengono le tavole fopra lor pofte ;
perocché c(Ti

prima dimqftrarono agli Apoftoli la regola del ben vi-

vere , e gli confermarono nelle loro opere colla loro

autorità.' Onde due bafe congiunte fon pofte in cia-

Icuna tavola
;
imperocché quando i fanti profeti s’ac-

cordano infieme nelle. loro parole dell’ incarnazione

di Dio , edificano chiaramente i predicatori della fan-

. ; ta
A

Enod, xvl.
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ta Chiefa , che vengono dopo loro, acciocché nofiJ

avendo differenza fra loro > gli confermino più forte-

mente nella fanta fede • E pertanto ragionevolmente

Iddio comanda , che le haje
,

le quali fi figuralo per

li profeti, debbano elTcr veftite d’ariento .Lo fplen-

dore dell* ariento fi conferva per ufarlo , ma non
ufandolo , diventa nero • Cosi i detti de’ profeti per-

chè non erano ufeti , cioè cfaminati innanzi all’ av-

vento del noftro Redentore per intelligenza fpiri tul-

le , non potendo efler veduti per la ofcurità dell

lettera , rimaneano quali neri . Ma poi venendo il no-
firo mediatore > rifehiarò le noftre menti col lume
della fua incarnazione , c così apparve chiaro ciò

,

che di luce era nafcofb ne’ loro detti ; e grintelletti

miftici degli antichi gli fece aperti
,
perchè con fatti

efpofe la Scrittura loro • Or fe noi vogliamo , che per

le bafe fi intendano i profeti o dottori futuri negli

ultimi tempi , dica adunque il tefio : Sopra chefono
fondate le loro bafe ì Vuol dire » fenon fopra di me »

il qual foftengo tutte le cofe mirabilmente , dando
modo, e forma dentro a tutte le cofe di fuori ? E per

tanto colui , che attribuifce a sè il bene , che egli fa ,

non è ferma bafe
;
perocché non fermandofi nel fon-

damento , per lo pelo fuo medefimo cade al fondo •

Ma avendo udito Tuomo molte cofe dell* edificio

della fanta Chiefe , defidera ancora udire con che vir-

tù fieno fiate con noi congiunte l’altre fette , a noi ni-

miche , cioè con che modo s’accordino infieme con
noi in di verfi edificj di quefio Mondo . Segue il tefio;

ora chi lafciò lapietra angolarefua ì

Già è manifefio per la grazia di Dio a ciafcuno

chi chiama la divina Scrittura la pietra angolare , cioè
colui , il quale avendo ricevuto in sè dalfun lato il

popolo Giudaico , e dall’ altro il Gentile ,
giunfe—

»

quali
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quali due pareti in un edifìcio della (anta Chiefa . Io

dico lui , di cui c fcritto : eglifece uno deW uno e delP
Epbef. il. 14.

altro perocché egli fi moftrò pietra angolare non fo-

lamente nelle parti inferiori , ma eziandio nelle fu-

perictri
, quando congiunfè ì Gentili co’ Giudei in

terra , e l’uno e l’altro con gli angioli in Cielo . Per

quella cagione come egli fu nato
,

gli angeli cantaro-

no : pace in terra agli uomini di buona volontà . I quali ,1, ,4.

angeli non arebbon per gran dono offerto agli uomi-
ni il gaudio della pace nella natività del Re noflro ,

le eflì uomini non avelTìno avuto difeordia fra loro .

Di quella pietra dice il profeta : §luejlapietra , che tyuf. cx^n.

gli edificatori riprovarono yfufatta epofia incapo del

canto. Figfira ancora di quella pietra tenne il Reje-
conia, il quale,làn Matteo evangelilla delcrivendo le

tre- partite generazioni di Gesù Grillo perperfbne

Q
uattordici per volta , fi lo pofedue volte , cioè nel

ne della feconda , e nel principio della terza
. Jeco-

nia fu menato colle Tribù d’Ifrael in Babilonia : ed
cfTendo ridotto dall’ una generazione all’ altra , de-

gnamente è annoverato due volte per accozzare due
lati , la cui trafinigrazione ritorta, fignifica la pietra

angolare
;
perocché dove la linea fi torce dal fuo di-

ritto , acciocché la vada per trafverfo , fu ella quafi un

canto , ovvero angolo . Sicché dirittamente fi puote

annoverare due volte ;
perocché per l’una parete e_»

per l’altra dimoflrò, quafi due lati efferein fé medefi-

nio ; ondeJeconia tenne bene la immagine e fimilitu-

dine di Grillo nafeendo in Giudeaze raccogliendo ficco

i Gentili , venne quafi di Gerufialem in Babilonia , e

inneflò con l’arte della fiua caritade in sé medefimo

quella fabbrica della fiua fede ,che in prima eradivifia

per la cagione della difeordia . Ma io voglio coio

brieve replicazione moralmente trattare quelle colè,

che
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. che io ho di (opra dette in figura della fàntaChielà i

poiché egli è degna colà , che per quello , che noi

veggiamo effere fiato detto al beato Giob , noi ci ri-

tiriam dentro a’ nofiri cuori a confiderare più noi

.

Imperocché quando noi ricerchiamo noi medefimi
nelle fiacre Scritture , intendiamo noi meglio le pa-

role divine . Ecco , dice il tefto , ove eri tu
,
quando ia

poneva ìfondamenti della terra ? L’animo del peccato-

re nella fiacra Scrittura è chiamato/^^^/^cr^*, perchè fi

lieva dalla parte di Ibpra , ed è portato via dal vento

Pfaì. I. y. della tentazione
;
onde troviamo firitto : non migli

empì 4 non così , ma come lapolvere , la quale il vento to»

glie ihllafaccia della terra

.

E per tanto ninna cola ci

è contraria , che noi non polliamo intendere per la_*.

Pir.vi.r. terra l’anima delgiufio, della quale èieritto: La
terra y chebeePacqua y che viene fopra dì sè y egenera

erba buona , riceve benedizione da quelli , chela lavora^.

10. no. Ma U fondamento di quella terra fi è la fede : il

qual fondamento è pollo in terra
,
quando il timore ,

il quale èia prima cagione della fermezza fiua, è Ipi-

rato da Dio nelle lecrete parti del cuore . Collui pri-

ma non credea le cole eterne , che egli udiva. Ma
quando la fede gli fu data da Dio, fu pollo il fonda-

mento, Ibpra il quale crelcelfie l’edificio delle buone
opere . Ecco collui già credea le colè future , ma non
le temea , e faceva beffe del terrore del futuro giudi-

ciò finale
, e aflfettuofamente s’involgea ne’ peccati

della carne e dello fipirito . A cofiui, quando fu infufia

la grazia del timore di Dio , di fiubito potè dire , die

gli fulfe pollo il fondanacnto , acciocché egli vifacefle

«ù l’edificio di buona vita. Pollo adunque il fonda-
mento del timore , felicemente crelcendo in alto l’e-

dificio delle finte virtù , è di bilbgno , che quanto
più procede in meglio , tanto più cautamente mifiuri

la
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la fua feria , cioè , che egli (èmpre ragguardì in $è nie-

defimo quello , che egli già fu , allora maffimamente ,

quando arà cominciato a elTer grande nel Tuo edificio,

in modo che confiderando umilmente quello
, che—»

cglifitruova giàeflTerc per merito, non attribuifc^i

a sè quel, che egli è per grazia diventato
;
onde ora il

beato Giob è ridotto per le parole di Dio aconfide*

rare sè medefimo : e acciocché egli non ardifea glo-

riarfi delle buone virtù, gli ricordala vita pafTaia ,

e

fi gli dice : eri tu , quando ioponeva i fondamenti
ddla terra ? Come fè la Ibmma verità dicefle aperta-

mente a un peccatore giuftìficato: non attribuire a
te le virtù , che tu hai da me . Ricordati dove io ti

trovai
,
quando io ti fermai nel mio timore . Non ti

voler levare in fuperbia contro di me per lo dono
mio 5

dato a te . Pertanto , acciocché io non disfaccia

in te quel , eh’ io ho edificato , non ceffar di confide-

rare tu quel , che io trovai in te . Or qual uomo ha la

fomma verità trovato , iènon in peccato , e in difor-

dine ? Onde dopo tutte quelle colè pofiiamo noi con-
fervare quel che noi fiamo diventati , ie noi atten-

diamo a penfare quello, che noi già fummo
;
perocché

alcuna volta una fècreta fuperbia Tuoi nàlcere ezian-

dio ne’ cuori de’ di voti uomini,* in modo che la co-

gitazione delle buone opere , benché ella fia fbttile

c tacita
,
quando ella fi vede crelcere in virtù , di-

mentica la propria infermità, e non fi reca alla me-
moria , come egli fu già involto ne’vizj. Pertanto

l’onnipotente Iddio , il qual vedecrefeer le infer-

mità eziandio per le medicine
,
pone mifura al noftro

buon proce fio , dandoci alcuni doni di virtù, che

mai non cercano d’avere , c dandoci di quelli, che

noi abbiamo già lempre defiderato d’avere, accioc-

ché noi non potendo aver quello , che noi defideria-

Tom.IV* O mo.
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ino ,
conofciamo , che noi non abbiamo da noi quello ,

che noi abbiamo , e acciocché noi per quello , che noi

abbiamo , confideriamo quello , che ci manca , e per

q!^uello , che utilmente ci manca, conferviamo umil-

raente ’ri doni , che noi abbiamo ; onde dirittamente

fòggiugne perla difpenfatione di quella terra
,
cioè-

deir anima del gìulto , dicendo : dimojìra,. à me
, fé

tu hai intelligenza , chipofe le mijure ,fe tulifai ,'o chi

pojefopraejjala linea ì Niuno pole le Ihiee di quella

terra , lenon il nollro creatore , il quale colla Tua

fecreta difpofixione e occulto giudicio , dà all’ uno*

la virtù della lapienza, all’altro della Icienza, all*:

altro piena fede , all’ altro la grazia delle fanità, all^

altro l’opcrazioni delle virtù , air altro profezia

air altro conolcimento degli fpiriti , all’altro diverfò

lingue, all’altro interpretazioni della Scrittura in

tal modo, che in un medefimo fpirito alcun riluce

nelle parole della (apienza, e nientedimeno non arà

ia grazia della Icienza
,
cioè della dottrina , benché

elTo per sé medefimo lappia intendere , e trovare

eziandio quel che egli non ara imparato nello ftudio

,

che egli ara fatto « Un altro rilucerà della grazia*

della Icienza , e nientedimeno non arà conllglio buo-
no di fapienza , il quale benché egli polTa adempiere
la Icienza , che egli ha apparato , nondimeno non (a

trovare alcuna cofa fottile per fare elperienza del

filo intelletto - Un altro per la Tua gran fede è ubbi-

dito dagli elementi , e nientedimeno per la grazia

della fanità non Tana le infermità de’ corpi. Quell*
^Itro eoirajutorio della orazione Tana le infermità

,

e nientedimeno non farà piovere per fiioi prieghi
Ibpra l’arida terra . Un altro per forza della Tua ora-
zione rifufeita eziandio i morti a ufire la vita pre-
fente, e nientedimeno non avendo la grazia della

prò-
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»profe 7.ia., non fa quello, cbe debbe venire. Colui
^vedrà le cofe future , come le prefenti , e nientedi-

.meno non farà fegno alcuno * Un altro per la cogni-

zione degli fpiriti fottilmente vede Topere della

mente , e nondimeno non la diverle lingue .* Quell’

altro fa efaminare , e intendere diverfi linguaggi

e

pur non faprà intendere diverle fentenze in limili

cofe. Un altro in una lingua, cheegli lafaviamen-

le , faprà interpretare i difficili lèrmoni : e pur pa-

.zientemente fopporterà il mancamento degli altri

doni , che egl i non ha . A quello modo il nollro crea^ .1

tore , e dilpenfatore frtempera tutte le cofe, acciocr

che l’uomo , il qual.potrebbe infuperbire per lo do- •

no ,,che egli ha , lìa umiliato per la virtù, che non
ha. Di ciò egliin tal modo tempera tutte le cofe fue>

.che quando egli efalta alcun per grazia , che gli dia ,

dall’ altra parte lo fottomette a un altro per grazia ,

che egli non gli da : e cialcuno guarda colui, che gli

è fuddito in alcuna cola
,
pure in quello , che egli il

vede miglior di sè in un altra cofa : e benché per ri-

fpetto deir altre grazie egli fi vegga il maggiore
,
pu-

re è minore, in alcune cole di colui , che in altre cofe

l’avanza . Dico ancora , che Dio in tal modo tem-

pera le cole ,
che elTendo cialcuna cofa di tutti , ci

interpone la necelfità della carità fraterna , e fa per

.quello modo , che tutte le cofe fono di ciafeuno uom
per Tanta e caritativa riputazione; perocché ciafeu-

no in tal modo polfiede in altrui quello , che non ha

egli , che.lui dà umilmente a un altro quel, che egli ha

ricevuto . Per. quella cagione dice San Pietro:: am/tl- 1 1,

nìjìrì ciafeuno la grazia faa negli altri
, ficcome Pba i./v/r. iv,

ricevuta , e Jiccome buono dijpenfatore della molti--

forme, grazia di Dio
;
imperocché allor fi difperifa

bene la moltiforme grazia di Dio
,
quando il dóno ri-

O 2 ce-
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cevuto fi concede a colui , che non l’ha : e quando
egli tiene , che’l dono , die egli ha, gli fia ftato dato

per cagiòn di colui , a cui egli il preftapoi . Perque-

{la cagione dice ancor San Paolo : fervUe Pun Pal^

tro per carità \
poiché allora la carità ci fa liberi dal

giogo del peccato
,
quando ci fottomette per amore

alervire l’un l’altro, quando noi crediamo, che i

beni altrui fieno noftri , e offerendo ad altrui i noftr i',

gli diamo loro , come fé fu (Tino loro . Ancora per

quella cagione dice San Paolo : il corpo ?icn è un mem-
bro , ma molti . Se ’/ piè diceffè : io nonfon del corpo ,

perchè io nonfon la mano , or nonfarebbeperò del corpoì

Se tutto il corpofoffe occhio , oi^efarebbe Pudire ? E fe
tutto il corpofojfe udito , ove farebbe Podorato . E poi

dice : fe tutti i fentimenti fujfno un membro y dove

farebbe il corpoì^^ come fon molte membra in un cor-

po , così la fanta Chiefa è corpo del fuo capo Criflo ,

nella qual Chiefa colui , che vede le cofe fublimi , fi

è occhio ;
e un altro , che opera cofe fante , sì è mano •

Un altro , che difeorre per adempier
,
quel , che gli è

comandato ,
fi è piede

.

L’altro , che intende le pa-

role de* comandamenti , orecchio. Un altro, che

difeerne il puzzo del peccato e l’odore delle fante

operazioni , fi è nafo ; i quali quando fervono l’uno

•all’altro delle grazie ricevute da Dio, a modo di

membri corporali fanno di tutti lóro un corpo iii_>

Criflo Gesù: e in carità fanno l’uno all’altro diverti

lérvigj , e dimoflrano , che non è diverfo , nè divifo

il corpo di Criflo, nel quale etti fono collocati. Ma
fé tutti faceffino un (blo uficio, non farebbe corpo ,

il quale è compoflo di molti membri; poiché non fa-

rebbe, come io dico, compoflo di molti membri ,fe in

cfTo non fu (lì no di ver fi ulìcj. E perchè Iddio divide

i doni delle fuc. virtù ne’ fanti membri della fua_»

Ghie-
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'Chie&*, pone egli le'mifure della terra; onde Paolo
ancora dice : a ciajcuno yfecondochè Iddio ha dhifa la

:nììfura dellafede, E in altro luogo dice : tutto il corpo

-fuo compojlo y t connejfoper tutte legiunture delle am-
minìjlrazioni , fecondo ^operazioni in mifura di ciafcun

membro yfa accrefcimchtodelcorpo nellaJua edificazione

in carità, E per tanto quando il noftro Creatore c

.difpenfatore Crifto per Tuo mirabil configlio dona a

uno quel,che egli non dà a un altro, o a uno nega quel-

lo, che a un altro dona,colui,che cerca di fare più, che
egli non ha di grazia , sì fi sforza d’ufciré della mifiira,

che Dio gli ha dato, ficconie forfè farebbe colui, a cui

folo è fiata data la' grazia di difporre gli occulti mifler
j

de’ comandamenti di Dio , fé egli tentafife eziandio di

far miracoli; imperocché colui , che non confiderà il

termine della Tua mifura
, pone il piè in luogo di tra-

boccare: e rpcfie volte interviene , che egli prende
quello, che egli ha di grazia

,
quando per audacia fi

sforza di pigliare quello,a che non può giugnere;onde

noi ufiamo bene allora gli uficj de’noflri membri,fe noi

oflerviamo diflìntamente d’ufare ciafeuno in quello

uficio,a che egli è deputato. Per quello modo noi veg-

liamo lume con gli occhi, e con gli orecchi noi udiamo

la voce. Mafc alcuno mutando l’ordine pone l’occhio

alla vóce, e gli orecchi al lume, invano apre quelli fèn-

timenti. E fe egli vuole difeernere gli odori colla boc-

ca , e gufiate colle nari del nafo,prende l’uficio di cia-

(cun fentimento per ufarlo male.E per tanto intervie-

ne, che quando noi non ufiamo quelli fentimenti,pro-

priamente elfi perdono l’uficio loro, e non però acqui-

ilano alcuno altro uficio . Ben tenea David il piè del

cuore fra la mifura della grazia,che egli avea ricevuta

da Dio,quaiido dicea: lo nonandaiìa in cofegrandi emh
tubilifopra di wt'.Sopra di fe farebbe David ito io cole

Xom,xiu

Epbef, IV. tO,

Pfaì, cxxx»
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mirabili,fé egli aveife cercato d’a{)parer grande oltre

a quel, che egli era. Colui fi lieva (opra di fe.m colè

niirabili,il quale fi sforza di parere fopra quello,,a che

egli non può aggiungere . ,Ben fi riftrignea iàn Paolo
fra queftamifura eziandio nella grande ampiezza del-

/'é?w.xv. x 8, predicazione, quando dicea : Io non ardifeo di

parlare alcunafiofa di quelle^ che Crìjlofaper me» E*, ve-

ro, che allora dirittamente fi conferva lamifuradata',

quando noi ragguaidiamo la vita degli antichi Padri
fpirituali , da quale ci è polla innanzi a gli occhi per

ifpecchio
j
onde legqita ; 0 chi tefefopra ejfa la linea ì

La linea fi diftendé fopra quella terra , quando
gli cf^mpj degli antichi Padri fi moftrano aciafcunJLj

anima eletta dare la regola del ben vivere, accioc-

ché la confideri quello , che ella abbia a fare ne’ fatti

fuoi in modo, che per rflpetto del debito termine
pollo , non venga meno nègligentemente fra le mi-
nime cofe , nè infuperbiendo fi dillcnda óltre alle--#

cole grandilfime , e che ella non faccia meno di queir

lo , che ella può fare fc non pigli a fare più di quello,

che ella abbia la grazia , ficchè per negligenza ella

non giungelTe alla mifura, a che ella debba giungere,

e lafciando la mifura, per.fuperbia non.efca fuori del

fuo termine . Noi fappiamo, che llrettac la via , che
mena l’uomo a vita , ed in, efia entra colui

,
cheàiO

tutte le cole , che fa , Ibllecitamente fi rillringe per

cagione di quella con fiottile dilcrcziòne
;
imperocché

colui , che fi diletta con mente ficura per fare le fue

proprie volontà , chiude l’entrata della porta llretta.

E per tanto acciocché fi tenga la mifura di quella ter-

ra , la linea fi tende fopra elfi, fecondo la providenza
divina, quando la vita fiottile e nobile fi fpande di-

nanzi a noi per Io tello della facra Scrittura , accioc-

ché noi non facciamo meno , che noi polTiamo , e acr

. .

' cioc-
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ciocché noi non et mettiamo a fare più , che noi pof-

fiamo'. Ecco, farà uno, che temendo il danno de’ beni
temporali, o l’afflizione corporale, ichiferà d’in«-

correre l’ira della potenza terrena , e non avrà ardi-

re di difendere la verità centra la forza di quelli , che
refifldno • Vedendo fan Pietro queflo tale riftretto

nel timóre di Dio , filo inducerà aH’altitudine delle

virtù con moftrargli la linea de’ flioi efempj ; impe-
rocché eflendo fan Pietro flagellato da’ Principi del

popolo , e vedendo , che perciò egli era percoflb ,

perchè egli fi partifle dalla predicazione , ed eragli

comandato , che non dovefle in futuro predicare

,

di fubito , ed eziandio allora , cominciò a predicare ,

imperocché eflb rifpofe : ^ contienepiùttojìo abbi-

dire a Dio , che agli uomình e ancora di fle ; noi nonpof-

Jiamofare di no?iparlare quello , che noi abbiamo ceduto

^

a udito . Or quel tale , che é flato tanto tempo debi-

le, e timorofo di non foflenere i danni prefenti,

vedendo rclémpio di tanta fortezza, già ieguita la

linea di fan Pietro ,
già non teme alcuna avverfità

,

già eziandio con lacerazione del proprio corpo fi fa

beffe delle poteflà , che vogliono refiflere a Dio . Ma
pure quanto egli con pazienza vince fortemente la

forza de’ perfecutori , quanto egli non fogge alcun-»

terrore dell’ avverfità propofla a lui
;
tanto alcuna

volta fi ftima eflere migliore degli altri fedeli, ezian-

. dio in quelle cofe , che eflb , eflendo poflo infra fede-

li , intende, e conofee , eleggendo piuttoflo i Tuoi

configli , e credendo piuttoflo a fe medefimo , che—»

ad altrui . Queflo tale non credendo alle in-

giufle contradizioni , che gli fon fatte , quando fi ve-

de virtuofo , fé egli non acconfente a’ configli ezian-

dio virtuofi e ragionevoli d’altrui , diflende il piè di

fuori del termine . Qiieflo .medefimo riduce San Piero^ alla

12 .
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alla mifura della diritta linea ,
quando eflb San Piero

avendo fuperchiato l’autorità de’ Principi de’ facer-

doti colla libertà delle Tue parole, fèguitò per umil-
XV. 7. ^ cuore il configlio di San Paolo , che gli dette di

non circoncidere il popolo gentile. San Piero in

tal modo fi sforzava di levare con autorità se nie-

defimo contro agli avverfarj , che egli non volle però

credere pure a sè mcdefimo in quelle colè , che egli

non tcnea dirittamente : e faceafi , che colla liberti

della fua forza egli avanzava la fuperba fignoria de*

Principi , e colla umiltà della manfuetudine era ubbi-

diente eziandio a’ Tuoi frati minori ne’ loro buoni

configli, e or fi contraponea per sè mcdefimo agli

altri , c ora a sè mcdefimo con gli altri . Sicché ne*

fatti di San Piero è tela dinanzi agli occhi noftri una
linea d’autorità , e d’umiltà , acciocché la noftra men-
te per timore non giugnefle alla mifura , e per fuper-

•

bìa non palTalfe il termine pollo* Abbiamo detto

infino a ora, come hi linea jitend(; ^ acciocché perla

fortezza d’una buona operazione l’uomo non venilfe

a cagione di vizio . Ora abbiamo a dire in che mo-
do per una medefima virtù noi lalciamo la linea della

dilcrezione, le noi non lappiamo alcuna cola far

prima , e alcuna volta polporia

.

La virtù non è lempre una medefima cola ;
pe-

rocché per li variamenti del tempo Ipeflfevolte dob-
biamo mutare l’atto della operazione. Il perchè in-

terviene, che cominciando noi a fare certa colà be-

ne , alcuna volta fia meglio a lafciarla Ilare
;
peroc-

ché alcuna volta l’uomo più lodevolmente lalcia di

fare per certo tempo quel , che nel tempo Ilio facea

lodevolmente, come, fe quando a’ nollri prolfimi fi

genera maggior danno , che non è qualunque nollro

bene , che noi ci facciamo , il quale per non lalciare

,

non
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non fiamò però morti per neceffìtà . Noi non atten-

diamo all’ accrefcimento delle noftre virtù, ma la-

fciamo ftare , acciocché noi non fiamo cagione di danr

no della fede a’noftri proffìmi più infermi , in modo
che già non fia tanto virtù il bene , che noi facciamo

cjuanto per cagione dieflfo bene noi disfacciamo i fon-

damenti delle virtù ne’ cuòri d’altrui. Quella linea

di difcrczione bene avea tela (àn Paolo innanzi agli

occhi di' quelli , che lo vcdcano
,
quandp vietò , che

hoù fulUno circoncifi i Gentili , che' venlano di nuovo
alla libertà della fede ; e nondimeno paffando per

Liftri , e per Iconio, circoncile Timoteo, il quale

era nato di padre Gentile
;
imperocché vedendo egli

,

che ifi farebbe eccitata la rabbia de’ Giudei
, eziandio

iti quelli , che erano allora Tuoi compagni , lé egli non
Kvefife moftratò .di oiTervare i comandamenti della

lettera femplice-, lafciò ftare per allora il rigore di

duel 5
che egli avea detto , e lenza danno della noftra

fede , (campò sé e i Tuoi dalla crudele perlécuzione ,

Sicché egli fece quello , che per amore della fede avea

vietato, che non fi facelfe, e ritorfe a mifterio della fe-

de quel , che quafi fuori dclja fede avea fatto
;
perocr?

thè alcuna volta la virtù fi jjerde
,

(c ella è fatta indi-

fcretamentei'e alcuna volta fi tiene meglio,(e ella è tra-

la(ciata'difcretamente 5 e non é maràviglia, (e nelle

còfe fpirituali noi attendiamo a quel , che noi veggia-

mo fare eziandio nelle corporali , Noj diftendiamo

l’arco ftudiofamente per poterlo rendere utilmente

nel fuo tempo 5
il quale arco (begli non iftaràcertp

tempo. ftefo ,
perderà la forza del ferire per l’ufànZi

di ftare te(b . Cosi interviene nell’udire la virtù
,

'che

alcuna volta, (e noi la tralafciamoper diferezione , fi

Conlérva meglio a poter pòi tanto più fortemente fe-

rire i vizj quanto più prudentemente noi la ritraja-

' ‘

’ TomJV. P mp

DigKized by Google



13 *

JMjUb.\Ui2.

J14 LIBRO XXVIII. DIMORALI
mo dal percuotere certo tempo . Dico , che la linea

con lottile dilcrezione fi tende fopra quella terra,

quando fon moftrati a cialcuho gli efenipli de’ prece-

denti padri , fecondo i quali la^virtù utilmente è ac-

ccla a bene operare , e alcuna volta utilmente ne ri-»

tratta. Ma abbiamo bifo^no di vedere con fottile

confiderazione, quando noi un poco per zelo allentia-

mo la fortezza dell’ operazione ooftra buona , che noi

forfè noi facciamo per rifpetto di ben.comune , ma
per propria paura , ó per cagione di qualche noftra

utilidade: la qual cofa le noi laremo, non farà difpenT;

fazione , ma peccato j onde follecitamente dobbiamo
guardare, che quando per difpenfazione lafciamq l’at-»

to della virtù nell’ opera
,
che noi abbiamo il fare ,

prima dobbiamo vedere la intenzione del nqllro cuo-
re , acciocché per avarizia , o per.propria utilità, o
paura noi non pigliamo d’ufare tale difpenfazione , c
per cagione,che quella dilpenfazione npn nalce dadi-r

ritta intenzione , diventi male quel, che ne feguita in

opera ; onde bene la lemma verità dice nell’ Evange-
lio : La lucerna dei corpo tuo è l'occhio tuo . Se Pocchio
tuofaràfempiite , tutto il corpo tuo farà lucido , mafe
jard reo , tutto il corpo tuojarà tenebrofo . Per l’oc-^

chio s’intende l’intenzione del cuore , .che viene in-

nanzi all’ opera , la quale intenzione innanzi che la

venga all’atto , antivede già quel che ella delìdera

.

Per lo nome del s’intende ciafeuna operazione,

la quale feguita dopo l’intenzione , che quali Ha , co-

me un occhio a vedere, come ella fa. A quello modo la

lucerna del corpo è l’occhio
, perocché l’opera è illumi-

nata dal razzo della buona intenzione : e le l’occhio

fialèmplice, tutto il corpo farà lucido ^ imperocché
le noi avremo diritta intenzione di lèmplice cogita-

zione , buona Ha l’opera eziandio , lò;elU parrà mcn

,

che
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che buona . E fé rocchio tuo {àrà reo , tutto il tuo
corpo farà tenebrofo

;
perocché quella opera , che fi

fa con perverrà intenzione , eziandio benché ella paja

buona, e che rifplenda dinanzi agli uomini, farà ripu-

tata olcura nell’ efamine dell’eterno Giudice
; onde

dirittamente foggiugne ivi : Seti lume , che è in te ^fia

tenebre 'y ejfe tenebre quantefaranno ì imperocché le

quel , che noi crediamo ben fare , è tenebrofo per la

mala intenzione, quanto làranuo iniqui que’mali,
che noi lappiamo , che fon mali eziandio ,

quando noi

gli facciamo; e lé noi non veggiamo punto lume iii_»

quel luogo, ove noi tegnamo quali lume di dilcrezio-

ne? Con quanta cecità percoteremo noi in quelle ope-

re* che noi facciamo lènza dilcrezione ? E pertanto noi

dobbiamo con follecita efaminazione penfare la no-

ftra finale intenzione in tutte le noftre operazioni ,

cioè , che noi ci guardiamo di non defiderare alcuna

cola temporale in quel , che noi facciamo
;
ma che noi

ci ficchiamo in tutto nella Ibdezza dell’ eternità , ac-

ciocché le noi ponelTimo fuori del fondamento l’edifi-

cio della noftra operazione , egli non ne cadelfe per

terra , che ciò non può Ibftcnere ; onde qui diritta-

mente fi foggiugne : Sopra lefue bafefonofermate .

Le baie di ciafeuna anima fono le fuè intenzioni ;

imperocché ficcome l’edificio fi pofa in fu le colonne

,

e le colonne in fu le baie , così la vita nollra fi pofa in

fu le virtù , e le virtù in fu la intenzione di dentro : e

perchè egli è Icritto ; Niunopuòporre altrofondamene i. Cep.ui. * r,

to fuori di quello , che èpo/lo , il quale è Grifo Getti , al-

lor le bafe noftre fono nel fondamento ,
quando le__>

noftre intenzioni fono fondate in Grillo , Pertanto

gli altri edifici in vano fi pongono fopra le bafe ,
fe

elfe baie non Ibno fermate nella fodezza ’del fonda-

mento
;
perocché qualunque altre operazioni gli uo-

P 2 mi-
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iv.ini f.inno , invano le fanno fé.le. intenzioni de’ loro •

cuori efcono punto fuori della certezza della eterni-

ttà ,e Icnon cercano d’avere i premp della vita eterna ,

e tanto edificano fopra di lor medeiimi maggior ruina,'

quanto elfi portano più alto l’edificio fuori del fonda-

mento . Quello è ,
perchè quando éffi non attendono

a’ premj di vira eterna tanto caggiono iri più profon-

da fofifa di vanagloria, quatuo più fi innalzano quali

nelle virtù . Pertanto noi non poflSamo lliniare quel-

lo , che follengono le baie ma il luogo , dove Ibno

follenute
;
perocché la divina Sapienza cerca non fo-

lamcnte quel ,che gli uomini fanno, ma quello
,
per-

chè e(Ti lo fanno; onde quando fan Paolo difcrive il

dillretto giudice , tocca della intenzione così , delle

li. tf./. buone operazioni dicendo : ItIdJo renderà a clafcuno

fecondo doperàfua , cioè gloria, e immortalità a coloro §

che faranno fecondo la pazienza,, .della buona opera

\

Ecco come, ficcò quafi tutto l’edificio di quella^

Tanta opera nel dire la pazienza della ;buona opera-

zione , nondimeno fpecificando.di fubito fottilmente

in che luogo fi debbano fermare le baie di tutto Tedi-

cio, e dicendo y gloriay e onore, e incorruzione a coloro ,

che cercano vita eterna , come le apertamente dicelTe;

benché elfi mollrinq la potenza della buona opera,
non ricevono gloria e incorruzione

, le elfi non ficcano

le intenzioni del cuore , cioè le baie dell’edificio ,
nel

fondamento

\

perocché Iddio non abita in quell’edifi-

cio , eziando di vita onella , che ellb non folliene , le

lo vede pollo fuori di lè . Ora perchè le intenzioni di

cìalcuna anima eletta fono fermate nella Iperanza del-f

la eternità
,
dirittamente dice Iddio di quella terra :

Sopra chefonofondate lefue bafe, come fe apertamente
dicelfe , le non fopra di me; perocché quando l’anima

di ciafeun giullo intende a me , in verità non fabbrica

in
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in nié temporalmente quello y>ché ella edifica ezian-

dio témporàrmente : e ipéfche allora più fòrremeutc
ci fermiamo nói nel fondamento ^‘quando noi fègui-

tiamo le parole di Dio ne’ comandamenti efteriori , ed
efle inténdendojpiùfottilmentelè penfiamo nella mi-

dolla idei inoltro cuore ^ dirittamente foggiugne : 0

ehi mandògiù lapietra angolare 1 La
.

pietra angolare fi

è'rintclletto doppio ,xhe fi trae della divina Scrittu-

ra : il quale intelletto allora è mandato giù da Dio ,

quandaperdifcrrato giudizio non è legato nelle te-

nebre della Tua ignoranza ; ma è ulato con una liber-

tà deU’anima'. C^efto interviene, quando elTo intel-

letto Iddio l’apre ne’ Tuoi. comandamenti , acciocché

praticando , noi Io poffiamo ulare nelle cofe efteriori,

e contemplando poffiamo noi per effo intendere le co-

fe fuperne . A quefio fiato mai il nofiro intelletto non
farebbe fufiìci.ente di venire , fe il nofiro Redentore
non fufife venuto a pigliare lanofira natura . Ancora
fi può dire pietra angolare per un altro' modo , cioè

perchè egli congiunfè in sè due popoli , c per un altro

modo ,
perchè mofirò in sè gli efèmpli dell’ una vita,

e dell’ altra , cioè dell’ attiva , c della contempla-

tiva .

La vita attiva è molto differente dalla contem-
plativa . Ma il nofiro Redentore venendo in carne ,

e mofirando l’una , e l’altra , accozzò l’una , è l’altra

in sè medefinio; perocché quando egli facea nella»»

città i miracoli il dì , e la notte nel monte orando veg-

ghia va ,
dando efèmpio a’ fuoi fedeli , che per rìfpet-

to di contemplazione noi non abbandoniamo la cura

de’ proffimi , e dall’altro lato , che per troppa oc-

cupazione de’ fatti de’proffimi noi non lafciamo lo

lludio della contemplazione
\
ma sì dividendo il tem-

po congiugnianao l’una con l’altra, che l’amore del

.
.

prof-

14.
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prodìrao non tolga raraore di Dio nè Tampre di DioI

per eflfer più fublime non iichifi ramoredel prpdimo ;i

Ora perche il mediatore dell’ uomo e di Dio apparve

in carne per dimoftrare all’uomo ignorante quello, che

e(To dovcfife fare , difponendo per opera le cofe t'ran-

fitorie , e moftrando per contemplazione donde
tutte le cole procedevano, ben diflfe: or chi mandi
già la pietrafua angolare ? Come fe apertamente Id-«

diodicede ìenonio, il quale dimoftrai agli uomini,

che io debbo iàlvare nel tempo che mi piacque , l’uni-

co mio figliuolo , il quale io generai lènza tempo :

nella cui vita vededìmo per efempio, chele cofe di-<

vcvfe nella vita umana non fono difcordanti fra loro

in lui . E abbiamo da notare perchè il tedio, non dice

d’averlo mandato fuori ^ ma d’averlo mandato già
perocché il figliuolo di Dio pigliando carne umana ,

venne del luogo fublime al baffo , e perchè gli angeli

eletti fi maravigliarono del miderio della incarnazio-

ne, benché edi non furono ricomperati per quel mide-
rio, dirittamente foggiugne : €^ndo le/Ielle mattu-

tine infetne mi lodavano

,

Gli angeli debitamente fono detti/Ielle mattuti-

ne ;
perocché noi crediamo , che la loro natura fuffe

prima creata da Dio per quantità di tempo : la qual

cofa fe ella è così
,
perchè la terra non li poteva an-

cora vedere , ed era lènza forma , e le tenebre era-

no fopra Tabilfo, gli angeli creati dal lume della fii-

pienza vennono , come delle mattutine dinanzi al dì,

che feguita del futuro leccio . ApprefTo non dobbia-

mo per negligenza lafciare di non confiderare quello,

che ivi dice infieme
;
imperocché le /elle mattutine

eziandio con le vefpertine lodano la potenza del no-

dro Redentore, qnando gli angeli eletti infieme con
gli uomini ricomperati delfangue di Grido, glori-

fiche-
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fich^rapno nella fine la larghezza della fuperna gra-

zia j e acciocché efll ci accendeflìno a lodare il noftro

Creatore , nato Crifto in carne, dilTono quello ,che

noi elicemmo dì {opra , c\oh y Gloria fio in eccelfo a Dia Lue. ih 14.

4 i;/ /frnfpiice agli uomini di buona volontà ! Adunque
inficme.lodano ,

perocché efU arroggiono, c aggiun-

gono le loro voci di letizia alle noftre nella reden-

zione fatta di noi . Dico , che infeme lodano j peroc-

ché quando ci veggono elTere ricettati in cielo , go-

dono di vedere il numero loro rifl:orare , e fupplire ,

e multiplicare . Ancora fon detti forfè Jielle mattuti-

ne y perocché fpelTe volte fon mandati a confortare gli

uomini interra, e annunciando effi il giorno , che—»

viene , levano da’ cuori degli uomini le tenebre della

pfefente vita. Ma ecco gli angioli lodano lad,ivina

potenza
,
perocché la vifione , che elTi hanno di tanta

chiarezza di Dio , dilata il loro amore . Noi , i quali

,

benché fiamo'ricompcrati ,
pure fiamo ancora gravati

della correzione della carne , con qual virtù o po-

tenza lodiamo noi Dio ? Come potrà la lingua dire

quel 5 che la mente noftra non può penfare ? Segue il

tefto : c giubilano tutti ifigliuoli di Dio

.

Il giubilo fi

é , quando la letizia del cuore non fi può efprimere_j

per la bocca efficacemente , ma con certi modi dimo-

ftra il gaudio , il quale non può nafeondere , né efpri-

mere in tutto colui medefimo , che gode . Sicché lo-

dino Iddio gli angeli, perocché già veggono la latitu-

dine di tanta fua chiarezza in cielo , e facciano giubi-

lo gli uomini ,
perocché offendo polli nelle cafe infi-

me della terra non pofTono narrare con la bocca ftret-

ta tanta eccellenza : le quali cofe perché Iddio fapea ,

che di certo doweano venire ,le dice non come elle fi

debbano fare , ma ficcome elle fulfipo fatte . Ma che

facciamo noi , che i buoni hanno giubilo del miflerio

della

$
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della loro redensiiorie , e' la invìdia tormenta l'per-i

verfi; e mentre che gli eletti fanno frutto > i per-*'

verfi fono eccitati in rabbia di furore : e perchè noti

vogliono leguitare i buoni
,
perJfeguitano ibeni , che

e(Ti buoni hanno cominciato a fare. Ma in mezzo di

quelle tempelle Iddio non abbandona quelli , che—»
egli ha ricomperati

,
perocché egli è fcritto : Iddio ^

fedele , il quale non patirà > che doìfiate tentati oltra

quel i che voi potete'^ ' ma farà eziandìo provvidenza

colla tentcfzìone acciocché "voi pojfiate fofienere

perocché il nollro creatore fa
,
quando fia da lafciarc

furgere la tempera della perfecuzione : e quando fia

da riprimerlaj'poichèella è furta. 'Dico,ehe egli fa per
nollra medicina rillrignere quello , che egli avrà per-

melTo furgere centra noi per nollro elércizio che la

erudel tempella ci purghi e non ci affoghi; onde
(eguita ; Chi chiufe il 7ì?are congli ufci quando ufciva

fuori
, quafi come ufcijfe d*una vulva .

Che diremo , che fia il mare , fe non il mondo ?

o che lia la vulva , le non il concetto della cogitazio-

ne carnale ? Per lo pome della vulva fi' figura in quello

luogo l’occulta
5 e maliziola cogitazione delle cole

carnali, la qual vulva cohdipifce , non fullanzacor-

porale per producere figliuòlo , ma cagione di dolore
per concepire la Tua mala intenzione • Di quella vulva

del cuore de’ mali uomini in altro luogo è Icritto ::

Pfaì. VII. if. concepette il dolore , e partorì la iniquità ! Per quella*

i per vcrfi uomini concepono, quando penfkno
male. Per quella vulva partorilcono

,
quando elfi fan-

no il male , che hanno penfato . A quello modo il

mare efce fuori
,
quafi procedente d’una vulva

,
quan-

do Tonde delle minacce degli uomini del mondo, con-
ceputédal peccato della cogitazione carnale , fi leva-

rono per dillruggere la lànta Chiefa . Ma per la gra-

zia
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ih di Dio quefto mare fu chiùfò dagli ufc)
,
quando i

fanti uomini fi pofàno coatra lafuperbia de’ perfecu-

torì co’ miracoli e con la riverenza loro; perocché

Iddio umiliando 1* Principi terreni innalzò per mezzo
de’ Tuoi fervi la Tanta Chiefa fopra l’altezza del mon-
do , e (1 raffrenò il furiofb empito del mare con la po-

tenza , che egli dette alla Tanta Chiefa . Ma io voglio ,

che noi udiamo quello
,
che Iddio fece al furiofb ma-

le . Segue il terto : concjoJJìacoJachè io ponejji la nuvola

perfuo Dejlìmento
^ e involge fjìlo di calìgine

, quaficome

conpanni , che involgano ifancìnlli. Il mare furiofo fi è
vertito di nuvola , quando la crudeltà de’perfecutori è

veflita del velame della Tua floltizia. Quando al pec-

catore è polla fopra gli occhi la fcurità della Tua infe-

deltà , non può vedere la chiara luce della verità , e—

>

non conofce per merito della Tua cecità quel , che fa

per empito di crudeltà • Che , come dice l’Apollolo

Paolo
, fe e[Jt avejjìno conojciuto , mai non avrehbo^

no crocijìJJo il Signore della gloria . Quella nuvola

fuole non {blamente opprelTare quelli , che fbno fuo-

ri della nollrà fede , ma eziandio fuole ottenebrare

alcuni ,-i quali vivono.carnalmente alla Chiefa Tanta
;

onde i fanti uomini 9
i quali anno compalfione ezian-

.dio alla negligenza altrui , e llimano di patire quello

,

che clTì fentono , che altri patilce , dicono in orazio-

.ne a-Dio : opponejlì la nuvola '^ acciocché Porazione non
pajjp^ come fè apertamente dicelfe ; tu, Iddio, per tuo 44

giuHo giudicio opponi le fantafie delle molte fblleci-

tudìni alla- mente nollra, la quale è avvezzata a* di-

letti terjeni ,
per le quali fantafie tu la confondi nel-

la intenzione medelima della Tua orazione : e veden-

dola tu data a’ deliderj infimi e carnali , dirittamente

accecandola, non lafci vedere lachiarezza della tua

• luce , in inodQché > quandp ella dirizza l’occhio per

Tom.lV. CL ve-
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vederti , c riverberata dalla nebbia medefima delle_j

fue raotafie e cogita^tioni . • £ perchè ella continua-

mente pcnHi cofe terrene
, come ella vuole , foftiene

quelle fiintalìe eziandio nella orazione
,
quando ella

non vuole . Or perchè la crudeltà niedefima de’ per-

fècutori è riftretta per dirpenfazione divina, accioc-

ché cCfi non isfrenino contro a’ Santi di Dio ,
quanto

elTi vorrebbono
j
poiché egli ebbe detto : come h po^

nejji la mroola per fao Dejiimento ^ dirittamente A)g-

gi u n le : quello hroolgejji dì calìgine , e dì ojcarità , come

quajì conpanni della infanzia . 1 piedi , e le mani fi le-

gano a’ fanciulli co’ panni della infanzia, acciocché

elTi non gettino le loro membra or qua , or là con li-

bertà diffoliita . Così i perlecutori della Tanta Chiefa »

in tutto dati a quello mondo , fenza quiete e lènza

pace,per lo cuore loro voltabile^non hanno lèntimento

d’uomini niaturi , ma di fanciulli .Colloro, dice il te-

llo , che per conolcerc il giudicio finale Tono involti

di caligine, e di olcurità
,
quaficon panni e fafeedi

fanciulli , acciocché elTi non polTano perlègukare^
quanto vorrebbono, perocché , come noi abbiamo
detto , elfì hanno- Tentimento di fanciulli

5
ma- per di-

vina dilpenfazione fon coftretti , che elfi non poflbno

diftendere le braccia , comecUl vorrebbono '. E ben-

ché elTi delìderino. per leggiereitza d^lnìmo di com-
mettere tutti i mali, pure non fono lalciati adempiere

lutto quello , che elTi appetilcono . Segue il tefto : lo

Pho circondato co* termini miei . Iddio circonda il mare

co’ termini Tuoi
, quando egli tempera l’ira de’ per-

fecutori conladirpenrazionede’'fuoi giudicj , accioc-

ché Tonde gonfiate del furiofo mare , fieno infrante

,

e rotte nel lito e nella piaggia della occulta difpenfa-

zione di Dio . Segue il tello : e io pofi H chiavi--

Jiello , € le porte , e dijji : injino a quà verrai : e

non
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fton andrai pìd innanzi , e qui romperai le tuegonfia^

te onde

.

Noi intendiamo qui per \cporte i fanti predica-

tori , c per Io chtavijìellof il noftro Signore incarnato,

il quale oppofe quelle porte tanto più forte contro

air empito del furÌQlbmare, quanto egli le ha più

fermate colla olTervazionc de’ fuoi comandamenti

.

E perchè quelle porte della finta Chiela Ibno fortifi-

cate per la contrapofizione di quello cbìavijlelto^ han-

no potuto Tonde percuotere, ma non rompere, in

modochè la perlècuzione Tha molellate ; ma mai non
ha potuto entrare nel conlèntimento del loro cuore

I fanti dottori perchè fono aperti per la predicazione

a quelli , che gli vogliono feguitare , e chiufi per la

loro autorità a quegli , che refillono loro , debita-

mente fono ch\zmn\porte , cioè aperte alla conver-

fazione degli umili uomini , e chiulè alle minacce de*

fuperbi . Dico, che ragionevolmente fono detti^^cr-

te f perchè aprono l’entrata a’ fedeli, c da altro la-

to li oppongono agl’infedeli, che non v’entrino

,

Penlìamo un pcco,che/cr/afu fan Piero , il quale ri-

cevette Cornelio , che cercava d’elTer fedele , e fcac-

ciò via Simon mago, che per pecunia volea poter

fare miracoli. Al Centurione aperle la porta del

cielo benignamente làn Pietro , dicendo: in verità
^

.

io ho trovato ,
che Iddìo non è accettatore dìperfone .

A Simone chiulè l’entrata della celellial corte per

fèntenzadi llretta dannazione , dicendo; lapecunia ab.vu\.%9.

tuaJia teco in perdizione , Così tutti gli Apolloli fu-

rono porte della lànta Chiefa
,
quando elllì udirono

per bocca del nollro Redentore : ricevete lo Spirito 7®*

Santo . A coloro , a cui ipeccati voiperdonerete
^faran-

• no perdonati tea coloro , che voi riterrete
, faranno

ritenuti t come lè apertamente fulfe loro detto; per

0^2 . voi
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^
voi entreranno a me quegli, a cui aprirete voi

medefimi , e faranno fcacciati quelli
, a cui voi ferre-

.
‘ rete . Adunque quando il mare infuria , Iddio oppo-

ne il cbiavìjiello , e leporte j
perocché quando la teni-

pefta delle perfécuzioni efee dagl’ infedeli , e dagli

amari perfécutori. Iddio nel mondo magnifica la_,

gloria del Tuo figliuolo incarnato , e la riverenza de*

Tuoi predicatori, E quando egli manifefla il mifterio

della fortezza fua , rompe Tonde del furore degl’in-

fedeli . Sicché ben dice ; injìno a qui verrai , e non
andraipiù innanzi

.

Imperocché Iddio per fua previ-

denza, e per fuo giudicio difpone
,
quando la tem-

pefta della perfecuzione elea fuori , e quando ella fi

rabbonacci
;
perocché fenon fuffe fjjinta , e commofi-

fa , non eferciterebbe gli eletti, e fé ella non fuffe

temperata, gli caccerebbe nel profondo. Ma quan-
do il conofeimento della fede viene infino a’perfè-

cutori , il gonfiamento del turbato mare fi pacifica :

e ivi il mare rompe le fue onde , quando il perfècu-

tore venendo a conofeimento della verità , fi ver-

gogna di ciò, che egli ha fatto male . Così Tonda rotta

fi frange in sé medelima
,
quando l’uomo , cono-

feendo la fua colpa, con aperta faccia accufa il fuo

difetto, c quali patifee Inforza, che egli ha fatto

altrui
,
quando fente le punture del fuo peccato per

la memoria , che egli ha fatto del male
j
onde ad al-

cuni fan Paolo dice: che frutto avefe voi allora in
Xom. VI. ai.

ggj'g ^ g}jg vergognate ? Come fé egli

dicefTe : per qual cagione allora Tonde della voftra

malvagità fi levarono in alto, quando, ora, rotte in

loro medefime , vi confondono per lo mondo
,
per Io

quale prima v’aveano condotti a far male . Pertanto
dice ora il tello dirittamente : e qui romperai le tue

ondegonfiate . Quando egli dice in quella chiufura del
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mare la feconda volta delle porte, ripete fecondo
Tufània della divina Scrittura quello, che aveva
una volta detto , per confermarlo meglio . Ma fe noi

vogliamo in quello luogo pigliare il mare non ifpe-

zialmente per La moltitudine de* perfècutori , ma
generalmente il mondo , Iddio oppofe la feconda

volta le porte contro a queftomare, quando egli

dette alla generazione umana in prima i comanda-
menti della legge, poi il Teftamento della nuova
grazia . Dico, che la feconda volta chiufe l’empito

di quefto mare con conlraporvi le^i>r/^, quando pri-

ma per la legge, data a Moisè ritralfe dagl’idoli

quegli , che egli avea chiamati al fuo fervigio , e a fe

adorare ; e poi per manifeftare la fua grazia gli levò

dallo intelletto carnale

.

Il mare ricevette la feconda volta le porte ^

quando Dio prima vietò alla generazione umana
l’opere del peccato: e poi eziandio la riftrinfe dalla,

colpa delle cogitazioni . Veggiamo , come prima
Iddio pofe leporte al gonfìante mare . Ecco egli dice

per la legge; non ucciderai , non adultererai , non

farai f:rto , non diraifalfa tejlimonian^a . Veggiamo
ancora , come egli chiufe queflo mare colle feconde

porte . Ecco, egli dice nell* Evangelio ; voi avete udi~

to , come fu detto agli antichi ; non adulterare
j
ma io

vi dico y che chiguarderà lafemmina per atto e modo

ài concupifeenza , già ha adulterato nel fuo cuore con

lei

.

E in un altro lato dice ; voi avete udito , comefu
detto : amerai Pamico tuo , e arai in odio il tuo nimico j

ma io vi dico : amate i vojlri nìmìci , efate bene a que~

gli , che vi hanno in odio . Iddio ,che prima avea vie-

tato il peccato dell* operazione , e poi vieta quel del

cuore, ponedue/w/e al gonfìante mare, acciocché

egli non pafTì i liti della giuftizia , che egli ha d’intor-

no:

Exod, xx.tf.
*4-

Mitth. . 17.

IHi.y, 4J-44.
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no : e pertanto quando egli dice ; cbl ha cbiujo Urna*

re colle porte , beneaggiunfè di fubito il tempo, di-

*7» QWido : Quando ujava fuori ^
quajùeome ufcijfe d*una

vulva 9 cioè , che'egli contrapoie i comandamenti
della legge alla generazione umana , quando il mon-
do per elfere ancor vicino alla Tua creazione , alci va

,

quali del Tuo naicimento a producere la vita carnale ^

perocché il procedere dalla vulva fi è apparire car-

nalmente nella luce della gloria mondana ; e foggiu-

gne dirittamente : quando ioponeva la nuvola per fua
vejlìmento

.

Iddio allora non (ì manifeftò apertamen-

te agli uomini, ma poi quando gli tralTe dell’errore

della infedeltà , e non moflrò però loro la chiarez-

za del Tuo lume , bene gli trafle delle tenebre; ma
ancora gli veftì di nuvola, :^ccjocchè elTi lafciallino

gli antichiatti del loro Tarmale; e nondimeno non
vedelTino però più chiaramente i beni futuri

;
onde

ben foggiugne ; quando io lo involgeva (Pofeurità , quafi

con fajce da fanciulli , (^ando Iddio ammaeftrò il

popolo rozzo , non con aperta predicazione della

vita fpirituale , ma fi lo coilringeva co’fuoi coman-
damenti litterali

,
per parole figurate fi gli involge-

va egli , come perfone ignonnti , colla ficurirà delle

parole, quafi come in fafee da fanciulli; acciocché

nutricati con comandamenti grolTI crefcelfino, e ac-

ciocché efH non pcriffino, fé elTi Tuffino fiati Ulciati

liberamente ufare i loro dilettamenti carnali . A
quefio modo riducendogli non già la carità di Dio ,

ma il timore della via della giufiizia , quafi Iddio gli

opprefiava d’ofeurità per Tua difpenfaz ione per nu-
tricargli così meglio; perocché il popolo rozzo fo-

ftenendo così contro a Tua voglia i panni de’ coman-
damenti , venne a più lodo fiato per la legatura Tua

niedellma • Prinu , certo tempo H timore lo rifre-

na-
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nava dal peccato
,
poi per lo debito modo lo conduf-

fe infino a libertà di fpirito . Iddio medefimo ripren-

dendo quefti panni d’infanzia , che egli avea dato
loro

,
quando egli gli elefle per Tuoi , dice per bocca

del profeta ; io detti a loro comandamenti non buoni .

Il male quafi non è male per compara7Ìone del peg-
gio, e il bene non è quafi bene per comparazione
del meglio

;
imperocché , come in prima fu detto alla

gente Giudaica, peccando ella, di Sodoma, e di

Samaria : tu haigiuftìjicato le tueforelle in tutte le tue

abbcmìnazioni , che tu hai operato

,

Così i buoni co-

mandamenti 3
che furono dati a’ rozzi popoli , non

pajcno elTer buoni per rifpetto de’ comandamenti
migliori del nuovo Teftamento , che feguitarono poi;

perocché gli uomini appiccati all’ulanza della vita

carnale , non fi polTono ipiccare dalle cofe carnali

,

(e a poco a poco non s’inducono a ciò per mezzo della

Tanta predicazione « Q^efta è la cagione, per fu»

quale Iddio per la fuapictofa e giufta difpenfazio-

ne , condifcendctte all’occulta concupifcenza degli

Ebrei ,
quando erano ancora in Egitto , e nella

quale fa loro comandamento, che nella partita Tene

portaffino i'vafi d’oro, e. dell’ariento degli Egizj.

Epoi quando giunfono al monte Sin ai, di fubito ri-

cevettono legge da Dio, dicendo : non dejidereraì là

coja del projjìmo tuo

.

Per quella cagione fu coman-
dato in quella medefima legge , che l’occhio fulTe

cavato per pena dell’ occhio , e ’l dente per lo dente *

Ma l’altra volta apparendo la legge nuova , ci fu fatto

comandamento
,
che fé ci fulTe percolTa l’una gota

,

noi o {feri flTiino l’altra .
Quello fu conceduto in pri-

mvi , acciocché lo ingiuriato volendo far maggior
vendetta

,
che egli non ha ricevuto d’ingiuria , al-

meno non paiTafle il termine fuo , e così quando poi

ly.

Ft^cb, XVI.

Ex0d.nl. 22,

Exod. XX, 17.

Exod.x:^i.24,

Matth, V. jp.
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appari volontariamente a fbftenere le ingiurie i

eziandio multiplicate
.
Quella è ancora la cagione 9

per la quale vietò Iddio a quel rozzo popolo alcune

cole , c alcune lafciò loro ufare, come u faceano in

prima; ma tutto quello ordinava Iddio in figura di

migliore flato di vita . Gli Ebrei amazzavano in

Egitto gli animali bruti agl’ idoli; ,e tal facrilìcio la^

(ciò egli fare loro in ufo , e vietò , che non lo facefìTino

più poi agl* idoli , acciocché tenendo parte deirufan-

za loro amica, e parte lafciando , rimanelTino con-
(blati per quello, che parte tenelTino della ufanza

antica • Mirabile fu il conlìglio della dilpolizione

divina, quando egli convertì in piùnobile figura di

vita fpirituale quel , che egli lafciò loro della ufinza

ramale . Or che lignifica il facrificio di quegli ani-

mali, lenon la morte della vita carnale ? E pertanto

quando Iddio condilcele alla fragilità di quel rozzo
popolo, allora dimollrava egli maggior fortezza di

ipirito per le figure adombrate delle allegorie. Sicché

dirittamente dice il tello: quando io lo inwlgeDo^
d*ofcurUà 9 quajì come cotifaj'ce difanciulli'^ perocché
quivi fondava egli una profonda nuvola d’intelletti

fpi rituali , donde egli follenealatenerezza della loro

infanzia: ^ perché i termini de’ fuoi comandamenti
riUrinle i loro di (ordinati appestiti , dirittamente-,»

(oggiugne : io lo intorniai co'" miei termini » E perché
«gli rifrenò per l’avvento del noftro Redentore i

molti movimenti della generazione umana, bene
foggiugne ; io poji il chiavijìelio , e le porte . Iddio
pofe il chiavijlello

^ e gli ufcj-, quando venendo il nof
llro mediatore contro alle colpe de’ peccatori , dette
c rifermò la regola della nuova vita; perocché le—

^

porte chiufeTono più forti, quando Wcbia’vi/lello vi li

.oppone, A quello modo Iddio polé il cbia-oi/lellp ,9

Ruan-
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quando egli m^ndò rUnigenito.fiio figliuolo contro a’

lafcivi moyinienti della umana generazione
, il quale

con opera confermò i comandamenti Ipirituali , che
con parole infègnava. Sicché' ben foggiugne : e io

diUi'. infino a qui verrai , e non andraipiù innanzi : e

qui romperai le (ue ^affiate onde mare avea
palTato le prime porte-, quando -Tonda del gonfia-

mento umano trapafsò le chiufure della legge a lui

oppofta , Ma poiché il móndo>ide che T Unigenito
figliuolo . di Dio gli era- oppofto

, ruppe l’impeto

della Tua fuperbii,,,, e, non .potè .pafTarc ,
' perocché

egli trovò effe recitato póllo termine al Tuo furore per

la fortezza del Redent.or noffró
;
onde dirittamente

dice il profeu : il mare vide

•

PolTìamo an-

cora per le porte intendere ragionevolmente la Tua

pafsione , alla quale egli occultamente pone il chia-

yi/lello la fortificò colla fua invifibile divi-

pità , contra le quali pafsioni vengono Tonde del

mnre; ma per effere ivi rotte, tornano indietro.

Llupérbi vedendo quelle pafsioni , che egli Ibffenne

in,carne , le difpregiano
j
ma provando la loro forza

,

fi sbigo.ttilconó ;
imperocché quando gli uomini da_,

pri^a^a. $ fecionq, .beffe delle Tue pafsioni
,
poi sbigot-

tendo quafi vepnono gonfiati di fuperbia contra al-

le porte contrapoffe al modo del mare , che va a rom-
pere Ma, rotti nel loro vano penfiéro della divina

potenza, tornano indietro. Onde perchè quefte—*

colè Ibno dette al beato Giob per riprimere la glo-

ria del.fyoìcuore per- tante virtù
, che egli aveva ^

acciocché , forfè non’ attribulffe a sé il fublime (lato j

nel quale fi vedeva effere , (e noi le vorremo- confi

derare eziandio moralmente troveremo in verità

con quanta fua edificazione furono dette : chi chiufe

il mare con gli ufej

,

Tom,IV, 'R Che

C<U1.
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- Che diremo noi , che fia il mare , fenon iì cuor

noftro torbido per furore , e gonfiato per 'elevazione

di fuperbia ,
amaro per le brighe , ofeuro per gl’ in-

ganni della malizia ? Il qual mare > quando egli ab-

bia tempefta
,
cialcuno lo pub vedere , (è vorrà In-

tendere l’occulte tentazioni delle cogitazioni chfe

egli ha in sè . Ecco
,
già noi abbiamo abbandonato il

nvondo ,
già . ci accodiamo a’ (knti'defiderj ,'già ab-

biamo tagliato da noi di Fuori le perverfe opere ; e
nientedimeno dentro nafeodamente fiamo percofsrda

queir onda della vita vecchia , colla quale noi vegna-

mo a fervire a Dio : la quale onda
,

fe ella non fulTe

ridretta dal legame della gran paura del final giudi-

ciò , e dal timore dell’eterno tormento , in tutto (à-

rebbono rovinati i fondamenti d’ogni buona opera ,

che noi v’avefsimo fufo edificato . Perocché fe quel ^

che ci tempeda dentro per diggedione’ diabolica

,

fude udito fuori per. diliberàzione ‘ nodra , tutto

Tedificlo della nodra vita Farebbe caduto
.
Quedd

interviene
,
perciocché noi , conceputi in peccato*,

/»/«/. 1.7. ® peccato nutricati, per le moledie , che ci dà
la corruttibil carne , rechiamo qui nafeendo con noi

la battaglia, la quale noi con fatica abbiamo a vince-

re; onde dirittamente di quedo mare dice il tedò:
^imnio ujcìva fuori , quaji procedente da una vulva .

La vulva fi è l’adolefcenza della mala cogitazione ,

Cirff.Tiii.az. della quale parla Iddio per Moisè: //fentimento e la

cogitazione del cuore dell* uomo fono inchinati al male

dalla loro adolefcenza^ perocché lo dimoio della cor-

ruzione, che nalce da’ defiderj carnali in ciaduno
di noi , fi ci edrcita a virtù

,
quando fiamo fatti uomi-

ni : e fe la mano della divina fortezza non reprimelfe

quedo male , il peccato todo tirerebbe al fondo ogni

nodro ben naturale^ £ pertanto ninno attribuida a
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sè , (è egli vince le Tue cogitazioni
, quando la lòmma

verità dice: còJ chiufi il mare colla porta
y
quando

ujcìva fuori y
quaji procedente (Pana nuhaì Perocché

(c per Tua grazia non riteneife j ntovinienti del cuore
innno dal principio delle cogitazioni , il mare fu-
riofb per Tonde delle tentazioni fenza dubbio guafte-

rebbe la terra del noftro cuore , e colla fua acqua fal-

fa la farebbe diventare arida , come Tarena , cioè che
egli farebbe pericolare Tuomo ne’ vizioli diletti della

carne . Sicché fblo lddio chiude il mare con le porte 9

quando oppone a’ perverfi movimenti del cuore la*»

lerratura della fua fortezza , fpirata da cielo . Ora
perchè ci è vietato , che noi non (eguitiamo le colè 9

che noi veggiamo 9 e perché noi fiamo ritratti da’ di-

letti delle cofe corporali , io ho voglia di dirizzarelj

rocchio della mente alle cole inviabili , e di veder
quello

5^
che ci è comandato, che noi feguitiamo

,

Ma che facciamo noi ? Quelle colè invifibili ancora

non fon manifcftc nella mente polirà : e vero è , che
noi fiamo invitati d’amarle , ma pure non le poffiamo

vedere • E benché alcunavolta ne veggiamo qualche

piccola cofa furtivamente , pure ftiamo ancora otte-

nebrati fotto troppa dubbioft villa : onde ben fog-

giugne : quando loponeva la nuvola perfuav^imentOy
e involgevalo d*ofcarità ,

quaji come confafie difantiu(<»

li . Quello mare , cioè il cuor nollro , tempellato da

divew cogitazioni , è vellito di nuvola 9 quando è

olcurato per la.cónfufione della fua tempella , accioc-

ché ella non- vegga puramente laquiete della metile.

Dico ancora , che quella maree involto d’olcuritàj

come con falce di fanciulli
,
quando egli é legato an-

cora ne’ teneri lentiment i. della inferma carne ; pe-

rocché non lì può levare a contemplare te cole fobli-

nai . Veggiamo fan Paolo (\\12Si. involta tPofiurità y

. . K 2 co-
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come dìfafce d'tfanciulli j

iòve- egli dice': noi veggia-i

I. Cor» XIX 1 . mo oraper lo fpeccbio in figuy^\ ri'ia allora vedror?od
* faccia a faccia. Ora conojco inparte , allora conofcerò ,

Jiccome iofino conofciato il^quale, fc ‘non avelFe ve-

duto qlTere; fanciullo a compfertdere lecòièceleftiali,'

in ni.un modo arebbe prima ‘porto la comparazione.-»

della rùa età:, dicendo : quando io era par’volo , iopar-^^

lava cóme parvolo. , e intendercomepargolo
,
pènjavd

come parvolo . Ma noi allora ilìamò {alitì;allà fortezza

giovanile ,
quando noi cori forte iVitèlletto veggiàmo

quella. vita-, alla quale- noi.andiamo ; Ora perchè là

vifta della nòrtra intenzione è rirraha per la fua in-

fermità dalla luce fuperria , la noflra morite è tenutà

legata confafie dìfanciulli
\
ove bcnfóggiugne , e di-

ce ; Pho circondato co' termini miei . allora

circonda quefto mare co’ fuoi 'termini quando il

nortro cuore
,

il quale è ancora turbolento per la

inoleftià della Tua corruzione
^
e per le follecitudini

temporali è umiliato e ritenuto da Dio folto la mifu-

ra della contemplazione , acciocché égli non falga

più su , che gli fia conceduto , benché egli appetifca

più innanzi . Ovveramente Iddio circonda quefto

mare co"* fuoi termini
,
quando egli rnitiga co’ fuòi

doni il cuor nortro pieno di tentazioni, operando
alcunavolta , che la mala fuggertìone non giunga in-

fino.al diletto e alcunavolta , che il male intelletto

non giunga infino al confentiniento . E pertanto cori

lui , che ragguarda gl’ illeciti movimenti del cuore

,

e non gli laìcia venire infino al confentiniento in al-

cune cofe , e in alcune eziandio lo ritrae dal diletta^

mento, querto coiai pone termini al furlofb mare ^

acciocché egli non venga all’ atto. Ma Tonde delle

tentazioni mormorando , come fanno in mare , fi

rompano dentro al fcno.derfùo cuore • E perclié tali

on-
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// chìa^ìjìelip alhporte,, è dìjlt: -ìnfifio a verrai ,
'

é

non àp^afpid'hjnp'nit e quifr'arìgera'rlé tuegonfiìit

è

onde . (yi' c\i^ piglieréiiiò noi tjUL’ moralmente perle

pcrte \ fe non le. virtù ? e per le ehìàvijìelh , fé non la

fortezza della 'carità ? Quelle portefoXoh \e: virtù

delle jbuone opere il mare furibóndo le rotnperebbe ì

lehónchè là carità Vontraftante lo rÌtiene'pe>’obcalra

d,ifpofizibnc della mente ; 'perocche!ògni ouòna' òpe-
ra delle virtù'yerrcbbe meno per le'tentaziónf che

vengono' nel 'cìiòfe j (e èljfa^ opera non ftìffe'fóndata

dalla parte dr dentro riella carità; onde'.fan^PaoIo

avendo" ppflp nelle Tue plèdicaz ioni cèrtó |>cn:t€{-di

virtù a quedò'mare di tentazioni
-,

di'fubito àggiiibfè

a quellepo^te quali la fortézza 'dèi ehììivijlello > dìcen-*

do : Sopra tutte le cofe alibrate car^Ù'd la quale è lega-^

me diperfezione \
perocché ogni bene'; die ruonlo' fa j

%*Jégato per cfla, acciocché elfo bene'nón perifca';

è ogni bene tolto è fveltò dal noftro nimicò tentato-

re fe elfo bene non fi truova legato dal legame del-

la carità. Per quello modo , le fa mente dell*uomo è

legata con l’amore di Dio e del prolTimo
,
quando

l’onda della tentazione la procura a far qualche male,

la carità mèdefima fi contrapone a efìfa , e rompe ogni

fua mala fuafionecolle/^r/^ delle virtù ,e col chiavi^

'/ièlla intimo amore . E come Iddio con la forza

deWa fua fpiratà carità ri prime i vìzj [ che nafeono nel

cuore , cosi per tener ferrate \epòrte

^

raffrena Tim-

peto del mare, che fi lieva contro lui. Porle l’ira in

occulto rode l’uomo
;
ma egli toglie alla perturba-

zione della mente Tutìcio della lingua , cioè il pària*

re , acciocché cglf non perda la quiete celelliale., e

ac-

ColofAXl, Z4*
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134 LIBKQ XXVlll DE* MORALI

acciocché non venga infino alla bocca quel tumulto

che rifuona dentro,del cuore . Forfè la lufTuria è

accefà nelle occulto cogitazioni , ed egli allora ga-

ftiga. quelle fnembfaj ;che potrebbono conducere—»

la mente alla bruttura , che l’ha meffa dentro , ac-

ciocché ella non
,
perda la mondizia fìipernale, e

acciocché il puzzo del cuore non venga infino a

corrompere il corpo . L’avarizia flimola ; ma ac-

ciocché l’uomo
.
non perda il regno celeflialc , fi

lega dentro al chioflro della temperanza , Aando
contenta al proprio bifogno , acciocché egli non-,

s’allarghi a far male , e acciocché l’incenaio del-

l’appetito di dentro non venga a gli atri efterio-

ri . La fuperbia gonfia 1’ uomo , ma acciocché egli

non perda la vera altezza conflderando , che—»

egli è polvere , difcende a terra dell* altezza

,

che egli avea conceputa nell’ animo , combatten-
do fempre > ^acciocché quello , che egli foftiene

dentro nel penderò, non efca fuori in opera . Sicr

ché ben dice : io ho pojlo il cbìa-jìjìelio alle porte ^

e dijji ; ÌHfno,,a qui verrai , e non andrai pili /»-

nanù , $ qui rornperaì le tue onde gonfiate , Impe-
rocché quando il giufto uomo è tentato da’ vizj', e
nientedimeno fi sforza di non fare il male , chq gli è

porto innanzi
,
quafi è tenuto chiufb , come il mare

,

u qual mare , benché dentro lo percuota la mente
con tempertofe onde di cogitazioni

,
pure non pafla

il lito del ben vivere, che egli ha una volta ordina-

to, e prefò. £’ vero, che quello mare gonfiato fi

lieva in alto
;
ma quando egli é rotto dalla delibera-

zione ferma della mente , così rotto fi torna a dietro

,

£ per tanto , acciocché il beato Giob non attribuifea

a sé l’effere flato forte contro a quelle onde del cuo-

re , udì dalla bocca di Dio : chi cbiuje il mare con te

porte
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t *“N f *r

porte quando ufcha juotK^ tonte d*una mha ? Come
{è .apertamente gli dicelTe : in vano fai (lima di te

njelle tue lione oi^redifuSrf'i fe ttf ’iiìHi cocffidefi

niic , che raffreno ronde deìle.ìentalyonun te i

de , acciocché tu polla foflferìrèTonde lielropeTé tu^,

mia è la f^za;,TciÌie' oi^edi'tentazioni

nel cuor tuo.
^

1 •) « >
^ > ,

/

Finito il Lièta 1X.XVIIL de* Morati di

fan Qngorio j papa ^ e^dottore della

pinta Ghiefa , ppra Gioè •

I

•
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LIBRO XXIX.
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V ^

I L noftro Signor Gesù Crifto in

quello , checgli è detto virtù ,

e fapienra di Dio , nacque del

padre Tuo innanzi , che fuflìno i

tempi , o a dire piu chiaramen-

te t lèmpre fu nato ;
perocché

egli non cominciò mai a nalce-

re ; e nato , non finì mai : e noi

non poniamo dire , che egli lempre nafca ,
acciocché

egli non paja imperfetto : e pertanto acciocché egli

fi poflfa dire eterno, e perfetto, ci convien dire,

che Tempre fu
,
e lem pre fu nato, acciocché l’elTer na-

to nioftri il Tuo eflfer perfetto, e il dir , mo-

ftra la fua eternità
.
Quefto dico per poter moftrare

con parole temporali in qualche modo quella eflenza,

che è fenza tempo ;
benché pur dicendo quel , che è

di lui perfetto , diciamo noi molto meno , che non è

la
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BIS. GREGORIO.
la verità j

perocché quello, che non è fatto, non fi può

dir perfetto , cioè interamente fatto : e nondimeno
Crifto condifcendendo alle parole della noftra infer-

mità , dice :Jiateperfetti , fccome ilpadre vojìro èper-^ Mattb, v. 48.

/etto .

Iddio non fi potea conolcere per l’umana gene-

raiione in quella Tua divina natività . Pertanto ven-

ite in carne , acciocché egli fulTe veduto , e volle

«{Ter veduto per efler feguitato
.
Quella natività del- .

'

Ja fua carne parve difpetta , cioè vile
,
a’favj di quefto

mondo , i quali dilpregiano l’infermità della Tua nati-

vità, ftimando , che non fi convenire a Dio tanta

talTezza; onde l’uomo tanto più gli è obbligato,

quanto egli prele per l’uomo eziandio colà , che non
Il conveniva a Dio . E perchè il mondo colla fua fa~ uCor.x.ix.

pìcìiza non conobbe Iddio i piacque aBioper laJloltizia

della predicazione far /alvi quelli
,
che credono in lui ,

come fe egli dicelfe ; poiché il mondo colla fua làpien-

,za non potea trovare Dio , che è fapienza
,
piacque a

Dio , che elfo mondo per la ftoltizia della umanità
'conofcelTe Dio. fatto uomo , acciocché la fua fapien-

-Za difcendelTe alla noftra ftoltizia , e la noftra cecità

illuminata vcdelTe il lume della fuperna prudenza

nelloto della noftra carne. Nato era Iddio del padre

fuo fenza tempo . Degnofii poi di nalcere nel tempo ,

volendo per quefto , che egli conchiude il fuo carna-

le nalcimento tra principio, e tra fine , moftrare a’

•noftri occhi quel divin nalcimento, che non ebbe
principio , e non ara mai fine; onde ben dice egli al

beato Ciob : or facefli tu dopo il tuonafeìmento coman--

damento al dilualo ( cioè alla prima apparenza del dì

nuovo) ernojlrafti alP aurora il luogofuo ? Vuol dire ,

lìccome il nalcimento della fua natività non ha né pri-

ma , nò poi ;
il quale perchè ha la fua elTenza lempre

Tom.IV. S per
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per eternità , e perchè comprende in sè niedefimo

ciò, che trapafla per tempo
,
rinchiude eziandio per

sè medefimo il coriò de’ tempi ? Ma il nalcimento

della umanità perchè ebbe principio e fine , . ebbe
dal tempo innanzi , e poi . Ma perchè pigliando

l’ombra della noftra temporalità , mile in noi il lume
della fua eternità , dirittamente per quello nalcimen-

to , che il creatore creò in sè certo tempo , l’aurora

conobbe il luogo Tuo lènza tempo, E perchè il dìlucu*

lo , ovvero l’aurora dalle tenebre fi converte in luce^

ragionevolmente tutta laChiela fi può chiamare c
figurare per lo nome del diiuculo , e aeH’aurora

.

La Tanta Chiefa quando ella è dalla notte dell*

infedeltà ridotta alla luce della fede, a modo dell’au-

rora,dalle tenebre viene nel dì per lo Iplendore della

fuperna grazia , che ella di nuovo riceve; onde ben
dice la Cantica canticorum : chi è quejta , cheefee

ra , come Paurora , cheJi lievaì La (anta Chiefa defi-

derando i premi della celeftial vita , è detta aurora ,

perocché quando ella abbandona le tenebre de’ pec-

cati , rifplende di lume di giuflizia • Apprefib noi

abbiamo .alcuna cola più fiottile a penfar qui, confi-

derando la qualità dell’ aurora , o del diiuculo .. L’^//-

rora , o diiuculo dimoftra , che la notte è paffata ; e—

•

nondimeno non dimoflra^la intera chiarezza del dì,

ma cacciando via lanette , il dì viene , e così la luce

è meficolata colle tenebre . Or che fiiamo noi in quella

vitaprefènte , noi, che feguitiamo la verità , fienon

una aurora , o diiuculo ? Però benché noi facciamo

alcuna cofia , che fiia di luce , e di bene
,
più in alcu-

ne altre fèntiamo qualche ombra di tenebre : Per
quella cagione dice il profeta a Dio : nonfardgiufei-

jicato nel coietto tuo alcun vivente: E da capo è fcritto x

tutti noi offendiamo Iddio in molte cofe

.

San Paolo an-

co-
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cera dice : io veggo un altra legge nelle membra mie ,

ripugnante alla legge della mia mefite , la qual mi mena

preffo nella legge delpeccato y la quale è nelle membra

mie

.

E pertanto dove la legge del peccato contende

colla legge della mente ,di certo l’aurora è ivi anco-

ra ;
perocché la luce , la quale già fi vede , non ha in

tutto cacciato da sé le tenebre , che ella ha patito ,

Dico , che l’aurora v’ è ancora ;
perocché quando la

legge della carne percuote la legge della mente , e la

legge della mente quella della carne , la luce e l’om-

bra infieme ancora combattono; onde da capo fan

Paolo , dicendo , la notte èpajfata ,
già non dine , il

dì è venuto ;
ma , il dì è approffimato . Ecco , fan Pao-

lo ,
quando dice , dopo ilpartire dellamtte , il dì non

ejfer venuto y ma approjjìmato , dimoftra di chiaro , che

e«»li é ancora nella aurora , cioè innanzi al fole , e do-

po le tenebre . Allora perfettamente farà il dì della

fanta Chiefa degli eletti
,
quando non arà l’ombra

del peccato melcolato col bene . Dico , che allora fa-

rà perfettamente dì ,
quando rifplenderà del perfet-

to fplendore del lume celeftiale. Ancora dico, che

allora farà perfettamente dì
,
quando , non avendo

alcuna memoria delle fue tentazioni , e de’ fuoi pec-

cati ,
non vedrà alcune tenebre di male in sé ;

onde

ben dimoftra il tefto quefta aurora , quafi in tranfito

,

dicendo: e dimoftrafti tu alPaurora illuogofuo ? Quan-

do illuogofuofidìmojìra , di certo da uno a un altro fi

pafia

.

Il luogo dell’ aurora fi è la perfetta chiarezza

della vifione di Dio , alla quale quando la perfona

farà giunta ,
già non arà alcuna parte di tenebre del-

la notte pallata. Ma ora la fanta Chiefa foftenendo

le moleftie delle tentazioni , cerca coll’ intenzione

del cuore di palTare ad altro luogo , e a quello modo
S 2 Vau-

Xm.x1u.12:
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aurora fi dirizza d’andare al luogo fuojil qual luogo

(e ella non vedefie per fede colla niente , fi rimarreb-

be nella notte della prelente vita . Ma quando ella

tuttodì fi sforza di giungere a perfezione, tuttodì fi

sforza di crefcere , e di venire in maggior lume
,
già

guarda ella il luogo Tuo . Dico , che )l aurora vede il

luogofuo 9 quando l’anima Tanta fi accende a contem-
plare la bellezza del Tuo creatore . Al luogo fuo l’au-

rora fi sforzava di giugnere ,
quando David diceva :

Vanima mìa aveliaJete del Dio vivo , quando verrò , e

apparirò dinanzi alla faccia dì Dio ? Così lo Spirito

fànto moftrava all’ aurora il luogojuo , quando diceva

per Salomone : che ha ilfaviopiiì , che lofolto J'enon

(Pandare in quel luogo dove è la vita ? Il qual luogo Id-

dio moftrò agli antichi Padri eziandio , che furono

innanzi alla (uà incarnazione
5
come dovea loro efTe-

.
re dato dopo il Tuo nalciniento , e non prima

;
peroc-

ché le elfi per ifpirito di profezia non avelfino cono-
fciuto , che il Re della Tuperna patria dovefie incar-

nare , non arebbono veduto quanto i beni di quella

patria Tuffino delìderabili . Apprello , Crifto dichia-

rò il luogofuo all’ aurora , quando difie al Padre di-

nanzi a’ Tuoi dilccpoli : Padre, io voglio, che quegli,

che tu mi hai dati
, fieno meco nel luogo , dove io fono .

Dico , che egli mollrò il luogofuo alP aurora

,

quando
difie : dovunqueJarà il corpo, iviJi raguneranno le aqui-

le , A quello luogo fi sforzava Paurora di venire,

quando fan Paolo diceva IPavere defiderìo di morire ,

€ (Pcjfer con Cri[lo , E in altro luogo dice ; ilmio vivere

è Grifo , e il morire mi ò guadagno , E ancora dice : noi

fappiamo,fe la ?:ofra terrena caja di qucfa abitazionefi
difa , che noi abbiamo edfido da Dio , cioè cafa nonfat-
ta con mano , ma eterna in cielo. Bene addunque fi

dice, che egli dimofirò dopo il Tuo nafcimcnto il

•-3.
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luogo'proprio alPaurora
;
perocché egli innanzichè

apparifle in carne, tenne nafcofto nell’ intelletto di

pochi uomini la beatitudine futura della eterna re-

tribuzione . Ma quando egli prele la infermitade del-

la noftra nati vitade , dilatando, mile il conolcimento
della futura gloria nell’amore d’innumerabile molti-

tudine . Ora perchè egli ufa il mifterio della divina

operazione con mifericordia , che però egli non la-

fciadifare la debita vendetta, acciocché egli etTen-

do occulto giudice , alcuni per miléricordia ricom-

peri , alcuni per giuflizia laici perire , udiamo ora

come egli danna i peccatori ,
' poiché noi abbiamo

udito , come egli illumina i Tuoi eletti per la Tua in-

carnazione . Segue il te do e dice : ora tenejìì tu^per^

cotendo , Pejtrcnnitd della terra , e cacctajìi gli emp]

fuori di offa ? Iddio ha tenuto la edremità della terra ,

perocché egli venne alla finagogade’ Giudei , la qua-
le è ora abbandonata da lui , e fuggetta a’ {ignori

• temporali drani , e da elfa traile gli empj ; perocché

•egli rinioire. eziandio dalla gloria del carnale facrih-

cio.quegli, che non voleano credere la fpiritual dot-

trina della fede dia . Ovveramente egli/^’;/;?^' /’ ejlre^

miCadì della terra
,
quando egli e lède di Giudea pa-

recchi uomini aggetti e umili . Dico, che egli tenne

l ’ ejlremìtadi della terra , quando lafciò i dottori del-

la legge , e tolfe i pelcatori . ApprelTo quando egli

tiene le die dremitadi , fcaccia della terra gli empj;

perocché quando egli fortifica i Tuoi fedeli deboli ^

condanna egli gl’ infedeli , che erano forti in eda ter-

ra . Dirittamente vi aggiunfc ancora ^percotendo , pe-

rocché per l’avvento egli commoffe di gran paura

eziandio i cuori degl’infedeli. Percodl e commodi

erano coloro , che diceano : nìnnfruttofacciamo . Ec-

co tutto il mondo gli va dietro

.

La cofa , che il commo-
ve.

Jo, XII. ip.
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ve , di qiià , e di là menandola , è affaticata . A què«

fto modo eracommoffa la turba de’ Giudei ,
quando

per bocca d’alcuni dicca ; Crijlo ^ egli è buono

.

Per

altri facea refiftenza , dicendo : nò , ma inganna le

turbe. E per altri dicea : Se cojìuì non fujfe da DiOy

7ionarebbe potuto fare alcuna cofa . E finalmente per

altri gridava : Se cojìui non fujfe malfattore , noi non

te lo aremo rapprefentato . ConimofTì ,e non atterrati

furono que’nialadetti Giudei , ammirando con iftu-

pore i Tuoi miracoli , e alcuna volta difpregiando , fi

raceano beffe degli obbrobrj , die fofferiva l’infermi-

tà della Tua carne . Or non erano commoffi coloro ,

che d iceano : injino a quanto torrai a noi Panima ?fe tu

fei Crijlo , dillo a noi palefamente . Ovveramente
egli commofTe, e tenne l’eflremità

,
quando per ifpa-

ventar con piatofb timore in quefto mondo i Tuoi

eletti
5
umili , e infermi , non gli riferba però a giudi-

care diftrettamente nell’ altro
;
onde perchè la mol-

titudine de’ Tuoi fedeli fèmpre viffe con timore ,
pe-

rò fu ella fempre più forte nell’opere di Dio. E che
Iddio tenga colla Tua mano colui , che egli commo-
ve , il dimofira egli per Io profeta , dicendo ; Sopra

cuif ripofa lofpirito mio , fe nonfopra Pumile , e queto ,

e che teme le mìeparole ? Ancora come egli tenga per
la mano quello , che egli commuove , il dimoftra egli

per Salomone
, dicendo : beato quelP uomo j chefem^ •

pre èpatirofo . Ma colui , che è di mente dura , t:adrà in

male . Ora perchè Iddio tenne Tefiremità del popolo
Giudaico

, eleggendo di quello gli Apoftoli , e ripro-

vando gli fcribi e Farifei e pontefici , fecondo , che
meritava la loro infermità , udiamo ancora quel ,

che egli aggiugne della loro dannazione ; Segue il

te fio : ilfegnacolo dhetiterà , come il loto , e fard ,fcl-

eome il 'uejìimetìto

.

Come trovò mai Iddio fatto il

po- -
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popolo Giudaico , fe non come loto , maflìmamente
quando Io trovò in Egitto foltopofto al (ervigio de’

Gentili in far mattoni di loto ? Poi il fece Jegnacolo di

fuggello a tenere* in lècreto i mifterj divini , menan-
dolo nella terra di promiflTione con tanti miracoli : e
poiché l’ebbe menato, empiendolo di tanta fcienza, e

conolcimento di Dio , e rivelando a lui tanti fecreti

celefti per ilpirito di profezia ; perocché noi poflìamo

dire , che i Giudei tennono quafi chiufo in profezia

tutto ciò, che Iddio rivelò poi di sé nell’avvento

fuo . Or polTianio noi ben dire , che efli tornarono a

far mattoni in Egitto
,
quando dopo tanti mifterj ri-

cevuti , dopo tanti miracoli , non vollono credere

nel filo Redentore , amando piu il loto , che la verità,

quando diceano pe’ fiioi Sacerdoti ; Se noi lo lafcìamo

pare cosi , tutti crederanno in lui , e terranno i Romani
e torrannoci il uojtro luogo , e la nojìra gente

.

E così

eflfì, che ièXÙjegnacolo di figlilo di Dio, da
capo ritornarono a quel

, che elfi aveano abbando-
nato : i quali Giudei fi moftrarono loto dopo il figlilo

di Dio negli occhi della Ibmma verità
,
quando per

nria malizia d’infedeltà perderono i mifterj del

o incarnato , eleggendo folo le cole terrene , le

quali macchiano la coìcienza dell’ uomo; ove ben
foggiugne il tefto : eftàrà , come ilvejlimento

,

I vefti-

menti rozzi e grolfi eziandio quando fono indoflb

degli uomini
,
perché non fi adattano alle membra , e

perchè non s’accoftano alla carne, ftanno ritti, e in-

tirizzati . Così i Giudei ftettono indurati circa il co-

nofoimento di Dio eziandio quando parea , che efli

ronoraffino
;
perocché elfi fi moftravano fervire a Dio

per quefte cerimonie efterlori ; ma non fi voleano

accoftare a lui con intelletto per puro amore , tenen-

do/olo la lettera ne’ fuoi comandamenti . E pertan-

to

XI. 4S.
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to non volendofi congiugnere con Ini nell’ intelletto

(pirituale ,
quali non s’accoftavano a colui , nel cui

dolTo efsi fi erano mefsi , come veftimento j
onde ben

foggiugne : farà tolta agli empj la Icìro luce ; perocché,

poiché efsi ichifarono di credere la verità
,
perderò-

no in perpetuo Tintelletto della lor legge . Sicché

infuperbiendo e(si della legge , a loro data , fono

accecati dalla gloria della loro feienza incdefima , co-

me é fcritto : Jiano ofcuratigli occhi loro y acciocché e{Jl

non veggano lume . Ancora è fcritto ; accieca il cuore

di quejio popolo , e aggrava i loro orecchi . E pi ù è fcrit-

to : lo venni in giitdicìo in quejlo mondo y acciocché ve^-

dejjìno lume quelli'y che non vedeano ^y e diventino ciechi

quelli y che veggorto , E' perchè effi magnificarono loro

medefimi deir opere della legge , dirittamente fog^

giugne: il braccio alto farà rotto. Il braccio^ alto'è

rotto
,
quando per eifer predicata la graz lardella fe-

de.noflra, è riprovata la fuperba operazione della

legge , come dice la Scrittura : per l^opere della legge

nonfaràgiu/lificato ninno uomo , Pofliamo ancora in-

tendere tutte quelle cole altrimenti . La divina Scrit-

tura ha per ufinza di chiamare la fanta Chiefa terra ^

Sicché Iddio tiene, e commuove Teflremità della

terra
^
quando permetterà , die rultima. età della

fan ta Ch iefa fi a con t u rbata d i crud e 1 i ifima perfecuz io-

ne per Tavvenimento d’Anticrifto - Ma perché egli

la permetta così tribulare , non 1’ abbandonerà pe-

rò. Alciinavolta Iddio tiene queda. terra

,

e non la

commuove. Alcunavolta la tiene e commuove
;
pe-

rocché alcunavolta la poffiede in tranquilla pace del-

la fede . Alcunavolta la fa commuovere dall’ impeto
della perfecuzione , e per tanto dice il teflo : era hai

tu temniOy percotendoyrefiremità della terra, E bene di

fubitoaggiunfé ; e traejììgli empj di quella ? Imperoc-
ché
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che, come dice fan Paolo, alcuni (bno in effa, che dJco^

no di conafccre Dio , ma co* fatti lo niegano . Sicché

Iddio trae gli empj di quella
,
perchè coloro

, che fo-

no or pofìfeduti da’ vizj , allor palelcmente cadranno

nella fofTa dell’ infedeltà , e verranno a efTere a modo
di volatile paglia , quando faranno percofìfì dal ven-

to di quella tentazione . E benché ora fotte l’appa-

renza della fede fi fileno in full’aja , allora colla pala

del difiretto giudicio faranno fventolati , e cacciati

fuori del monte delle buone granello , come paglia

onde ben foggiungne : e diventeràfegnacelo , come lo-*

to i come fe apertamente dicefle : coloro , che pajono

ora fegnacoli nel fèno della finta Chiefà , allora nel

cofpetto degli uomini diventeranno, Qomthto , cioè

che allora non inganneranno gli uomini fotto il nome
d’effere Criftiani

5 ma dimofireranno quanto effi ama-
rono le cofe terrene . Apprefib , la finta Scrittura

fu ole chiamare per la fede il fegnacolo , e per lo loto il

peccato. Siccome il figliuolo più giovane, il quale

ritornò al padre , confummata che egli ebbe la fua fu-

fianza , ricevette l’anello per dono , cosi fa il popolo

Gentile ,
il quale quando , avendo perduta la immor-

talità, perpenitenza ritorna a Dio, fi s’armà col

della fede; onde lo fpofo dice alla fùaChiefà:

poni me , comeJegnacolofopra il cuor tuo . Ilfegnacolo fi

pone in fulle cofe , acciocché le non fieno tolte da al-

cuno ufurpatore. Così lo fpofo è pofto fegnacolo

^

quando il mifterio nella fede fua è fitto nel cuore per

buona guardia delle fue cogitazioni , acciocché quel-

lo infedel fervo ,
cioè il nofiro avverfario Satan , ve-

dendo ì cuori legnati della fede , non abbia ardire per

tentazione entrar dentro . E che l’amor terreno fi

dimofiri per lo loto ; lo pruova il Salmifta , che dice ; \

tu mi traefiidei lago della mijeria , e del loto dellafeccia'^

^ TomJ V* T e per-

7V/. I, x6^

Lue. XV.
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c perchè fon molti involti nell* amor terreno,' e

quando (bno indotti alla Tanta Chiefa, fono (ègnati

col ficramento della fede celeftiale ,
e nondimeno

non celTaiio di far male , i quali fi cuoprono col velame

della fede j
ma quando truovano il tempo atto , di-

modrano chi elli veramente fono , dirittamente ora

dice: diventerà , come il loto ilfegnacolo^ perocché

noi troveremo allora nimici della fede chi noi cre-

diamo , che ora fieno fedeli : e benché elfi pajono fé-
gnacolo,'^^v non elfer tentati, quando faranno tentati,

di chiaro parranno loto^ ove dirittamente dice

,

terà'^ perocché la loro cattiva vita gli moftrerà aper-

tamente tali , quali farebbono (lati innanzi , che e(H

ricevefsino la fede , de’ quali bene (bggiugne.; ejlarà

Jtccome vejlimento . La (anta Chiefa é ora veftita di

tanti veftimenti , da quanti fedeli ella é riverita , c
ornata . Onde Iddio dice per lo fanto profeta , mo-
ftrandoci il popolo gentile : vivaio , che tufarai vefii-

ta di cojloro yjiccome d'ornamento . Nientedimeno ella

è or veftita nell’apparenza di molti , quafi comedi
fedeli ; ma quando faranno percoftì dall’ impeto del-

la tentazione , allor farà ella fpogliata e privata di

l«ro ; della qual brigata dice ora ; JlaràJìccome vejli-

mento, LoJlare fi pone ora in quefto luogo per lo per-

léverare nel peccato ; onde é fcritto : e nella via de'

peccatori non iflttte\ ovveramente cialcun peccatore

ii dice , che egli ftia ritto , ficcome vejlimento
,
per di-

rooftrare ,
che egli così non pofTa ftare ; imperocché

ficcome il veftimento veftito fi diftende sù per lo cor-

po , ficchè fi può vedere tutto , ma fpogliato fi ripie-

g-a in pezzi 5 così allora ciafeuno , che fi partirà dallo

fiato della fanta Chiefi , in prima farà fiato ftelb ,
e

ornato , quafi come , fe egli fu(fe veftito : ma poiché

egli ne (àrà fpogliato
, giacerà rotto e difprezzato .

Ma
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Ma (è noi vogliamo dire

, Jìare ,
cioè perfeverare >

ciafcun peccatore fta,come veftimento , (juando per-

fevera in quella prelènte vita brieve , che egli

ama ;
onde dice per lo profeta : tutte le cofe Invecchie-

ranno , Jìccome il vejììmento e tu le muterai
, jiccome

copertojo t eiejje Ji muteranno. Ora il tello chiarilce

per più aperte parole quello ,che egli avea detto Tor-

to ofcurità d’allogoria , dicendo : farà tolta dagli

empì la luce loro

,

Già non fono illuminati dal lume di

Dio coloro , che Tetto il lume della fede ricuoprono

la malizia del loro peccato. Quello interviene per-

chè elsi non curandoli di vivere fecondo la regola

della fede , e mollrando dalla parte di fuori riverenza

ad elTa , cercano Tonore della preTente vita Tetto ij

Tuo nome ; c Tolo traggono quello lume della fede

,

che efsi Ti veggono elfere onorati per elTa dagli nomi*
ni . Oltracciò, Ibno alcuni

,
che veramente credono le

colè eterne , che efti odono , e nientedimeno viven-

do male , contradicono a quella fede
,
che eTsi credo-

no . Colloro hanno il loro lume tra le tenebre, peroc-

ché facendo male , e nondimeno credendo bene di

Dio, in certa parte hanno un lullro di lume per non
accecare affatto . Pure perchè eT?i amano più le colè

terrene , che le celelliali : e più quel , che veggono

,

che quel , che eTsi odono
,
quando Ibn percolsi da

alcuna perlècuzione, perdono quel lume di fede , che

parea , che efsi avefsino
.
Quello maTsimamente , e in

maggiore quantità , interverrà in quel tempo , che la

forza della Chiela mancherà io molti Tuoi figliuoli per
Tavvenimentodel capo di tutti gli iniqui

,
cioè d’An-

ticrillo . E per la perlècuzione , che egli farà ultima

a* Crilliani , ivi allora apparirà il cuore di ciaTcuno ,

ivi 11 Icoprirà ciò che ora Ha nalcollo. E quelli

,

che ora fon piatoli colla bocca , e Tpictati nel cuore

,

' T 2 ma-

PPal, c ».
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nianifeftata che fu la loro maliiia, cadranno e per-

deranno il lume della fede , che or tengono in appa-

renza. Ma fra quelle colè abbiamo di necelTltà di tor-

nare cialcuno di noi al lècreto del Tuo cuore,e di tene-

re quel, che l’uomo perde per fare male opere,accioc-

ché per la punizione de’nollri mali, e per dillretta

lèntenza de’giudicj di Dio , noi non entriamo nel

numero di quelli dannati . Niuno per ignoranza , o
per lulinghe s’inganni , non creda d’eTrer fuori di

quello calo, e non illimi digiugnere a tale tempella.

0 quanti fono quelli , che non vidono il tempo di

quella tentazione , e nondimeno li troveranno nella

tempella d’elTa tentazione! Cain non vide il tempo
d’Anticrillo , e nientedimeno fu membro d’Anticrillo

per merito de’ Tuoi peccati. Giuda non Teppe la cru-

deltà di quella perfecuzione , e nondimeno per ava-

rizia fu fottomelTo alla potellà della Tua crudeltà

.

Simon mago fu di lun^e molto da tempi d’Anticri-

llo , e nondimeno male delìderando di potere far

miracoli, s’accompagnò con lui per fuperbia . A que-
llo modo l’iniquo corpo lì congiunlè all’ iniquo capo ,

e le membra alle membra
,
quando eziandio non co-

nolcendofi inlleme
,
pur fi congiungono infieme nelle

perverle operazioni . La città di Pergamo non avea

làputo i libri , e le parole di Balaam , e nondimeno
lègultando la Tua malizia, udì parole di riprenfioni

da Dio, cioè: tu hai quivi chi tiene la dottrina dì

Balaam , il quale injegnò a Balaac porre Jcandolì di-

nanzi affiglinoli (TIfrael dì mangiare e di fornicare .

Così, lungo tempo, e lungo paele aveano tolta la

Chiefa di Tiatira dalla notizia di Jezabel. Ma per-

chè ella s’era collretta con lei con la lìmilitudine del

peccato, le fu detto , che ella aveva in caft Jezabel

,

e attendeva alle Tue perverle operazioni , lecondo

che
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.'che r angelo, rènde teftinionìanxa-, dicendo: io ho

'•contro di tcpoche cofe a dire
, perocché tu lafci , quella

femmina ^ezabel , la quale dice , che è profetejfa , infe~

gnare > e conducere ifervi miei afornicare , e a man--

giare '

de"*facrifcj degP idoli . Ecco perchè allora fi

poterono trovare perfone
,
che fèguitarono la ma-

ladettà vita .di Jezabel per perverfe operazioni .

.Dice la Scrittura , che Jezabel fu trovata nellachiefa

di Tiatira
;
perocché i mali coftumi congiunti infieme

fanno un mal corpo , benché efll fieno divifi per lo

tempo , e per lo luogo
; onde interviene , che Tini-

•'.quouonio vive ne’ malvagi féguaci, benché egli fia

-morto e che’l capo di tutti, gl’ iniqui , cioè Anti-

••crifto ,
giàapparifce ne’ Tuoi operatori ,* benché egli

•non fia ancora venuto. Per quella cagione dìce_j

Tan Giovanni; orafonofatti molti Anticrìjìi
^ perocché

tutti i peccatori gii fono Tue membra , le quali mal
.'nate, e allevate, vivendo male, apparifeono di-

nanzi al capo. Per quella cagione fan Paolo dice :

acciocché Anticrijlofa rivelato nel tempofuo'^ perocché

già adopera egli l’uficio Tuo di mal fare , come fé egli

dicelTe : allora A’nticrillo farà veduto m an ife 11 anien-

te ^^mà nel cuor degl’iniqui già/adopera egli i Tuoi

decreti mali occultamente. Ora.lafciando noi Ilare

di dire :di più aperti peccati, dicianiò pure de’ mi-

nuti .u Ecco, -uno ha invidia dèi fùo fratello nel Tuo

cuore , ir quale le troverà cagione alcuna , fi sforzerà

d’ingannarldw.'Coflui , di cui. altro è egli membro,
fenon di colui y. di cui 1 è Iciikto v per. invidia del dia-

bolo. la morte.>entrò\ nel mondo?, .?Un altro tenendoli

elfer di granivirtù , fi. metterà innanzi perfuperbia

di cuòre a tutti gli altri, credendo , che tutti fieno

minori di lui 1; Còllui 'di cui altro é egli membro,
fènon di coluta .di cui è fcritto ; egli vede ogni cofa

fu-

i,yo,ìh
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Juhlìme f edè Kc /opra tutti ifglìuoU dellafup'erbia ?

Un altro cerca d’acquiftar la potenza di quello mon-
do, non perchè egli faccia utile ad altrui , ma per non
eflfere egli fuddito ad alcuno. Coftui non è membro
d’altri , che di colui , di cui è (critto , che egli difTe :

iofederò nel monte del tejlamento dal lato deW aqui-

lone
, falìrò /opra Paltezza delle nuwle , c farò fimile

alP altìfsimo

,

Solo l’altilTlmo è Signore sì fopra tutte

Je creature , che non può elTer fuddito ad altrui

.

Coftui vuol feguitare perverfamente il diavolo , il

quale cercando d’avere la lìgnoria di Dio , fuggiam
d’elTergli fuggetto . £ pertanto fèguace del diavolo

è qualunque uomo , che appetilce Ja dignità del fu-

periore fuo; perocché ha jn faftidio elTer fottopofto

a colui , a cui Iddio ha ordinato , che egli fia fugget-

to. A pprelTo vengono de’ cali , ne’ quali di certo fi

dimoftrano elfere i fedeli molti-, che pajono fedeli

nella pace della. finta Chiefa . Ecco , io vedrò alcuni

sì onorare ]a prelenza d’un fignore , o d’un fuo amico
potente , che , le faranno richielli da luì , negheranno
la verità in fuo favore in qualche quillione , che_-^

l’amico ara col proifimo . Òr chi è la verità, lènon

colui , che dilfe iofono via , verità^ e vita ? Giovanni
Batilla noti fu dooiandàto della- fede di Grillo , ma
della verità della giullizia , e poi fu morto : ma per-

chè Grido è verità , fusegli per Grido morto;, quando
morì per la verità .. Pognanio ancora un altro elèni-

pio dinanzi agli .occhi iiodri .. Uno farà dimandato ,

che egli dica .il vero-, il; quale onorando la peribna
d’ alcun potente, e non volendogli dHpiacere , nè
pure da lui udire a parole alcuna ingiuria , fi negherà
la verità. Dimmi , ti prego, cheìancbbe codui ne^

dolori e nelle pene,’ fe per .flagelli di parole egli fi

vergogna , o teme di confeffar Grido ., cioè la verità ?

£c-
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Ecco,coftui parrà nel cofpetto degli uomini Criftiano

ancora j c nientedimeno egli non è Criftiano , fc Dio
dirpdrrà in quel punto di giudicarlo diftrettamente

,

come egli merita . Veggio ancora alcuni, a cui iècon-

do Tordine della loro dignità è commeflb l’uficio di

confortare ifudditi al bene, e di riprendergli del

male. Coftui vedrà fare alcuna colà illecita; e nien-

tedimeno temendo di perdere la grazia d'alcun po-

tente , non arà ardire di riprendere
.
Quello tale

,

chiunque egli lì lìa , non fa altro , lènonche egli vede
venire il lupo, e fogge. Fugge dico, perchè egli

tace. Tace, perchè difpregiando la grazia eterna,

ama piùttoflo la gloria temporale . Ècco , come__»

coftui fi nafconde nella prelènza delTuom potente,

dentro alle tenebre del fuo tacere , e come quegli

,

che fpaventati da’ perlècutori
,
pubblicamente nie-

gano Grillo, così coftoro vinti dalla paura, occul-

tamente niegano ancora Grillo . Ben dice la Scrittu^-

ra di coftoro; amarono la ghrla degli uomini pili ^

che quella di Dio-, onde chiunque fa quello , benché

la perlccuzione pubblicamente non fia
,
pur tacendo

,

niega Grillo, fe noi vogliamo diftrettamente giu-

dicare quel , che egli fa . Sicché non mancano le_j

tentazioni d’Aniicrifto eziandio al tempo di pace

della lànta Ghielà . E pertanto niuno tema pure

l’ultima perlècuzione , che farà Anticrifto
,
quafichè

ella lia fola; perocché tuttodì l’opere d’Anticrifto

lì fanno per le mani de’ malvagi uomini , e occulta-

mente adopera egli l’arte fua ne’ cuori degl’iniqui

.

E benché molti
,

polli ora nel mezzo della fanta_,

Chiefi , dalla parte di fuori moftrino d’elfer quello ,

che elfi non fono, de’ quali dice Salomone ; io vidi

peccatori fepelliti, i quali mentre che efsi vijfono in

quejìo mondo , erano pofiì infanto luogo , e Popere loro

era-

yo. X. la.
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eranofficcome <Puominigiajli . Ori poiché egli ha det-
to , che il fegnacolo farà redituito, ficcome il loto , e
darà ficcome il vedimento , e dagli empj farà tolta la

loro luce , la qual colà farà fatta, in quella perfccu-

?ione d’Anticrido, di fubito confortandoci della_j

perfecuzione d’Antkrifto ,
dice; e il braccio eecelfo

e altofarà sferzato .
'

Ora che piglieremo noi altro per lo braccio eceel~

foy e alto yCtnoTi l’alta fuperbia d’Anticrido, la quale

fi leva per defiderio della gloria del mondo fopra le

fuperbe menti degli uomini , intantochè un uomo
peccatore , cioè Anticrido , dilpregiando d’ edere
uomo , dica falfamente , sè edere Iddio

,
podo Ibpra

i.Thff.iì, gli uomini? onde dice 1* Apodolo fan Paolo, che
4 * Anticrido “vorrà federe nel hempio di Dio , mojlran-

do dì sè y come fé fitjfe Iddio . E volendo fan Paolo
modrare apertamente la fua fuperbia, prima avea

detto, che egli fi leverà contro a Dio. Ora dice ,

che (\ leverà fopra ciò , chef dice di Dio
,

o che è ado-

rato . E vero , che l’uomo è detto Iddio , ficcome
EmA.vm. I. didc Iddio a Moisè: ecco , io ti fo Dio dì Faraone ;

ma l’uomo puro non debbe edere adorato, come
Iddio. E perchè Anticrido fi leverà in alto fopra tutti

i fanti uomini , e (opra la potenza della divina niae--

- dade , fi sforzerà egli d’acquidar gran nome di glo-

ria , ponendo sè fopra ciò , che fi può'dire di Dio , e
fopra ciò, che è adorato, come Iddio. Abbiamo qui da
notare in quanta profonda folTa di fuperbia caderà

Anticrido, quando egli non idarà contento di dare
in quella milura di ruina, nella quale egli era cadu-

to . Il diavolo , e così l’uomo
,
per propria fuperbia

cadono dallo dato della loro condizione, cioè, che

il diavolo dide : io falirò fopra Valtezza delle nuvole y

Sfai. mv. i^.
g fswHe a Dio altifsimo. L’uomo fubito credette

al
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al diavolo ,
quando gli difTe l'glJ occhi voftriJìeno aper-*

ti , efaMc, come Iddii . E perciò cialcuno di loro cad-

de ,
perchè defiderò di cffere fimile a Dio , non per

giuftizia*, ma per potenza propria. Ma Tuonio fi è
liberato

,
perchè cadde, cercando male di eflere fimile

a Dio : e conofcendofì per la colpa del Tuo peccato

erter molto minore , che Iddio
,
però dice nel (almo :

0 Signore, chi èJimilea te ? Il diavolo effendo giufta-

tnente lafciato da Dio nella fofTa del Tuo peccato , non
volle rimaner contento del male già fatto , ma quanto
fi vide più di lunge dalla grazia di Dio , tanto più ac-

crebbe il peccato Tuo . Egli peccando
,
perchè volle__>‘

ingiuftamente efler limile a Dio , a tanta iniquità fu

condotto , òhe vegnendo nella perlbna d’Anticrifto

,

ha in difdegno parere fimile a Dio-, riputando ezian^’

dio
;
poiché egli fu infermo , che il timore di lui fia'

Iddio , cioè Crifto , a cui non potè elTere eguale,

quando èra ancora in Paradilb ". Per le paróle, che

noi abbiamo già dette , cioè , che Anticrifto Jileverà

[opra ciò , chefipuòJlimare , o che è adorato , come Iddìo,

fi dimoAra apertamente j chedefiderandoin.pfima la

fìmilitudine di Dio
,
quafifi volea porre al lato a Dio:

Ma crefcerido nella^colpa della fuperbia
, già fi leva

fqpra ciò, che fi può ftimare
, o adorare Iddio . E.

perche quefta Tua fuperbia farà condannata pelgiufto

giudice nel dì del finale giudicio, fìccome dice la_#

Scrittura , che il noftfo Signor Gesù Crifto lo dcbbe
uccìdere con lo fpirito della Tua bocca

, e disfarlo col

lume della Aia gloria , dirittamente dice il tefto nò-

Aro ora Vii braccio eccelfofarà rotto . Nientedimeno
tutte quefte cofe , che noi abbiamo trattate

,
per due

modi ancora fi poflfono intendere -altrimenti*. Peroc-

ché le parole di Dio fono, ficcome fpezierie odorifere

deiraju torio , che noi abbiamo bifogno . E ficcome le

. • Tom.IV* V fpe-

G^tj, iiT. <•
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fpezierie quanto più fono attutate , tanto più la loro

virtù crefce , così la Scrittura divina quanto più è
attritata per efpofizioni , tanto più vedendola noi, e

quali bevendola , abbiamo cibo da più potere vivere.

Perchè il noftro milericordiolb Iddio Ibfifcra

lungo tempo i peccati degli uomini , e vedendo ap-
prelTare il loro fine , alcuna volta muta le loro menti,

dirittamente ora dimoierà la potenza della fua pietà ,

dicendo: ora bai tu tenutojeroliando Pejìremità della

terra, baine tratti^liempj di ejfaì Per la /erw s’in-

tende Tuomo , che non penlà , (è non delle colè ter-

rene . E peccando l’uomo
,
gli fu detto , terra fei , e

in terra ritornerai

.

Ma perchè il piatolo Creatore »

non abbandona la fua creatura , foftiene i fuoi mali

per fua fapienza , e alcuna volta le perdona perla
fuaconverfione ; perocché vedendo egli le dure, c
inlènfibili menti d’alcuni peccatori , alcuna volta gli

fpaventa con minacce ,' alcuna volta con battiture

,

alcuna volta con rivelazioni , acciocché quelle cofe

,

che fono indurate per una pefllma ficurtà , fi s’ammol-

lifcano per un làlutifero timore , e acciocché eflì ri-

tornino a lui eziandio nell’ ultimo punto della vita , e
almeno fi vergognino elfere ftati tanto afpettati . E
perchè Iddio fa , come più duramente giudica i pec-

cati, fatti nell’eftremità della vita , con> maggiore fol-

lecitudine purga allora i fiioi eletti j però dice la

Scrittura; Iddiogiudicherà la fine della terra. Dico,
che egli tanto più follecitamente vegghia fopra le no-

llre ultime operazioni
,
quanto eoli conofee , il prin-

cipio dell’altra vita dipendere da queAa . E perchè

quello fa Iddio per fua milèricordia , ulàndo verlb il

peccatore la fua pietà , la quale eziandio riceve nella

line la converfione de’ peccatori
, dichiara ora Iddio

la giullizia del beato Giob, di^^ndo : orabai tu tenu-

to.
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tOiC dìcrollato Pejlremità della terrò , e baine tratti gli

empj d'ejfaì Intcpdi cioè: hai tu (atto, come io? Spefle

volte dicroUo, e fpavento j
peccatori nelle loro eftr<*-

mità, e convertendogli fi gli tengo,efi traggo i moyi-»

menti delle loro male cogitazioni decloro cuori.E ben

dimoftra Iddio a Giob ,
che egli converte i peccatpri

predo alla fine, come le apertamente egli dicelTe: rag-

guarda la potenza della mia milcrjcordia , e ripriemi

la fuperbia della tua giuftizia,E che degna retribuzio-

ne dell’antico peccato legniti dopo la morte, lècondo

che egli fi trovò nella eftremità , di fubito il dimoftra,

quando dice: iljegnaeolo diventerà, come il lotOy eJlarà

come il vejlimento

.

Iddio quando creò 1’ uomo a fua

fimilitudine,lo fece quafi unfegnaeoto della fya poten-*

za : il qualfegnacolo ritornerà, come il loto , che , ben-

ché egli feampi la pena eterna perlalùa converfione ,

nientedimeno fia condannato di morte corporale per

vendetta della fijperbia commefla, L’nomo , fatto di

loto per aver ricevuto la ragione della mente , fu ono-

rato per la fimilltudine , che Iddio gli dette della fua

immagine : e per la propria fuperbia gonfiato, dimen-

ticò , che egli era ftato fatto di terra j onde per mi-

rabile giuftizia di pio intervenne , che, poiché egli

infuperbl per l’intelletto razionale, .che egli ebbe da

pio , egli da capo ritornalfe terra , la quale per umil-

tà non volle riconofeere cfler fua origine . E perchè

peccando perdè la fimilitudiue di Dio * e morendo

ritornava alla materia della fua creazione , cioè alla

terra ,
dirittamente dice

j
il fegnacolo diventerà loto^

E perciocché quando lo fpirito è tratto del corpo , c

fpogliato qjiafi d’un mantello della fua carne , a^rta-

mentefoggiugne , e dice del detto loto : efaràjicco-'

me vejlimento . Lo ftare , che fa il loto noftro , ficcome

vejìimettto

,

fi è durar voto c fpogliato infino al tem-
^ Va po



irSÓ LIBRO XXIX. DE\MOKALl

po della refurrezionc de’ corpi , ^Ma perchè quella

pena della fuperbia'i cioè la morte , non ifcampano

eziandio coloro , i quali umilmente vivendo , vinco-

no effa fuperbia, foggiugnce- dice la, fpezial pena

de’ fuperbi , cioè
;Jaì^ tolta agli eynpj la luce loro , e ’/

braccio alto fard-Jpezzato

.

La morte della carne , la

quale rellituifce gli eletti alla loro luce , toglie la lu-

ce loro a’ dannati •' La luce dell’ uomo fuperbo fi è

la gloria della prelcnte vita, la qual luce allora gli è

tolta ,
quando per la morte egli è menato alle tenebre

delle Tue ragioni . Ivi farà fpezzatoil braccio eccelfo

ed alto ;
perocché l’altezza del Tuo cuore , che sfor-

zatamente lolfe oltre alla natura della Tua condizione,

farà dilfipata e tolta dalla gravezza della divina giu-

flizia
;
intantochè quel mifèro peccatore , che per. fu-

perbiain brievc tempo farà levato in alto , fi vedrà in

eterno conculcato dalU gravezza del finale giudicio
j

imperocché niunp di noi conofeerebbe quello , che

fèguita dopo la morte , le il Creatore della noftra vi-

ta non fulTe venuto infino alla pena della noftra mor-
te . Iddio , feper mifericordia nonfuffe venuto infi-

.no alla balfezza della noftra condizione , non ci areb-

be condotti all’ altezza della Tua macftà
j
poiché noi

prenderemmo per lo peccato la Tua immagine ; onde
.dirittamente foggiugne , e dice ; o entrajìì tu nelpro^

sfondo del mare ^
e andajli per Pultimeparti delP ahijfo ?

,Come le egli diceflfe : come fono ito io
,

il quale non
iblamente entrai nel mare, cioè in quefto mondo

,
per

la carne , e per l’anima , che io prefi , ma eziandio vo-

lontariamente con l’anima, già morto il corpo
^
di-

fcefiin fino al fondo dell’ inferno,quafi comefe io fuflfi

diftefo al fondo delmare . Imperciocché fé , fecondo

l’ulanza della divina Scrittura, ilmondo s’intende

per lo mare , niuna cofa ci vieta , che noi non inten-
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: diamo la chiufura dell’ inferno per loprofondo del ma^
re: al qual profondo Grillo dilcefe

,
quando egli

vi andò inllno al fondo deU’inferno per trarne l’anime

de’ fuoi eletti ; onde egli dice per lo profeta : ^upo-

fiefì la DÌa nelprofondo del mare
,
perchè paffìno que-

gli y che (u lìberaftì . 'Quello profondo dei mare non fu

. via innanzi all’ avvenimento del noftro Redentore ,

ma fu prigione
; perocché egli tenne ferrate in sé me-

defililo eziandio l’animede' fanti uomini , benché e(Ti

flelTmo in certi luoghi laggiù fenzapcna : il qu:d pro-

fondo Iddio fece viaj perocché dilcendendo laggiù,

-dette la grazia a’ Tuoi eletti
,
che elfi ,palTarsino dal

"chiollro.dellMnferno alla gloria cclelliale ; onde ivi

-dice il profeta: perche paffìno quelli y ch^tulibcraftì.

\ Ma quello , che egli avea detto , profondo del mare ,

;^collui dice, rultimaparte deWabìfo'y imperocché , co-
' 'me ràbiflo dell’ acqua non li può comprendere da al-

'cuna nollra villa; così l’occulte parti dell’ inferno

- non fi polTono penetrare da.noi per niun nollro in-

telletto V Noi veggianio bene quegli , che fono tratti

di quella vita per morte . Ma noi non veggiamo dove
cfsi fieno menati a ricevere tormenti ,come efsi meri-^

tano ..Dobbiamo adunque con gran fottigliezza pen-r

fare quello , che egli dice , come andò infino all’ ulti-

me parti deH’abìlIo . L’andare fi è d’uomo libero , e
non collretto . Colui , che è collrctto in prigione da’

legami , fimilmcnte fono collretti eziandio i fuoi pie-

di ; ma perchè Grillo non ebbe alcun legame di pecca-

to, liberamente andò per l’inferno . Dico , che libero

andò a quegli , che erano legati nell’ inferno; onde.-»

dice la Scrittura: io fono fatto y ficcome uomo libero

fenza ajutoriofra i morti . Ancora dice , che Mandare di

Grillo infino nel fondo deirabilTo , fi è non trovare

alcuna cofa , che ravelTe a ritenere nel luogo infcrna-

Ifaì. LI. 20.
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le , fecondo che rende teftimonianza ftn Piero ~p che

dice : levar/ via / dolori delP inferno , fecondo che

pofpbìle era
, che e^lì fujfe ritenuto dalP Ifferno .

Ovveramepteche noi vogliamo dire, che quando noi

andando, fiamo menati da luogo a luogo fiamo ora

qui , e ora quivi
j

così Crifto diciamo poi , che andò
per l’infcrpQ, quando poi moftriamo , che per divina

potepza egli era prefente a tutti i Tuoi eletti in ogni

luogo ;
onde lo Ìpìrito della fapiepza è dcferitto mo-

bile, perchè non manca in alcun luogo , ma che egli ci

viene incontro in ogni luogo
;

il cui difeeudere alP

Inferno tanto più rpe(Tp è moftrato all’ pomo ricon>-

perato
,
quanto egli appare più mirabile agli occhi

noftri , ApprefTo replicando egli quello ,chc ha det-

to ^ da capo dice : ora furono aperte a te hporte della

morte
^
e ora vedefii tu leporte tenehrofe ? Le porte^

della morte fono i nemici infernali
; j quali Crifto di-

fendendo all’inferno nioftrò,cioè morendo yinfe

la loro fortezza : le quali porte fono .chiamate per ai-»

tro nome
,
porte tenebroje , che pon dfepdo vedute

per li Tuoi occulti inganni , fanno la ria della morte Jt

f
li uomini , che efsi ingannano . Le quali porte tene^

rofe Crifto vide; perocché egli vede , e conculca

roccultamaliziade’malignifpiriti, i quali, feegli non
raffrenafle col fuo fguardo eziandio non fapcndo noi,

noi non ci accorgeremmo punto de’ Tuoi inganni, e

troverenimoci pericolati , c prefi in efsi inganni

.

porte tenehrofe eziandio noi veggiamo
,
quan-

do noi Gamo alluminati da’ razzi della fuperna gra-
'
“Zia ; onde dice il profeta ; Iddiofard mio ajutatore , e

io vedrò i miei nimici: Crifto vide i noftri nimici

,

quando per Tua grazia gli fece vifibili.a noi
; ovvera^

mente Crifto vide allora \q porte tenebrofe y quando
difecndendo egli ne’chioftri infernali percofle i cru-

deli

'Dlfffljzea
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deli fpiriti , e colla ifua mòrte condannò i principj

della morte . Abbiamo da notare , che qui non dice

,

che egli farà quello nel tempo futuro; ma dice averlo

fatto nel tempo palTato; perocché egli avea già fatto

per predeftinaxione quello , che egli fece poi per ope-
ra . Ora perchè la Chicfa fua crebbe dopo la fua morte
è refurre7Ìone , e perciò fu dilatata fra tutte le genti

del mondo , dirittamente Ibggiunlce dice : or hai tu

conjiderato la latitudine dellaferrai Quando Grillo,

àndò a’ luoghi llrctti della morte , dilatò egli la fede

fila fra le genti del mondo, e dillelèlafanta Chiela

per 'innumerabile moltitudine de’ fedeli fuoi, a cui

dice il profeta : dilata il luogo del tuopadiglione y edh
/tendi lapelle de"* tuoi tabernacoli , c nonglifarpiccoli ^
fa le tuefuni lunghe

y
ferma bene i tuoi chiodai

, forerai

dallaparte de/tra , e dallafini[tra , e ilfeme tuopojfe^^

derà legenti : la qual latitudine della terra in verità

non fi farebbe , fe prima Grillo morendo non dilpre-

gialTe la vita , la quale noi fapevamo ^ e rifulcitando.

ci moHralTe la vita , la quale noi non làpevamo . Gri-

llo nella lua morte ci aperlè gli occhi della mente , e

mòllrocci , come fulTe la vita , che feguitava onde
tenendo quello medelìmo ordine ' nell’ evangelio,

dilTe a’ Tuoi difcepoli : coiì bifognava , che Cr'^o pa^-

fife, e rijQifcitafe da morte il terzo dì y e che nelfuo.

nome fi predicale la penitenze e la remifione de*

peccati fra tutte legenti. Pochi uomini furono del

popolo Giudaico , che predicando Grillo , in lui cre-

cefsino; ma innumerabili popoli de’ Gentili leguiu-

rono la via deliavita , udendola morte Tua . Mentre-

chè egli vilfe pafsibile,riprendendo,percolTe ifuper-

bi , ma per la fua morte , che egli fbllenne
,

gli gittò a

tcrra mprti : la qual coft Sanlbne per figura dimollrò

in sè mcdefiino anticamente , che vivendo, pochi uc-

6.
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cife de’ nimici
, m* colla fua morte disfacendo il tem-

pio , uccife innumerabile popolo . Così Crifto , men-
trechè egli viflc

,
pochi ne uccifè del vizio della (ìi-s

perbia loro
;
ma disfacendo il tempio del luo corpo ,

molti più ne ticcifè , e morendo gittò a terra molti de’.

Gentili , i quali , vivendo , non potè convertire . Di-
rittamente , poiché egli ba moftrato , come egli pafsò.

infino air inferno
,
foggiugne , che noi cenfidera[pmo,

la latitudine della terra y come fè egli dicefle all’uo-

mo flagellato ; guarda quello , che io foftenni , e penla

quello,che io comperai. E non ti lamentare delle bat-

titure, quando tu non /ài, che retribuzione tu arai

nell* altra vita . Io penfo ,che fia necefifario fra quelle

parole del noflro Creatore torcere un poco l’occhio

della umiltà comune di tutti
,
e guardare a quello ,

che egli faccia in ciaìcuno di noi in occulto ..Dice il

tefto ; orJei tu entrato nelprofondo delmare ?

Il mare fi è la mente dell’ uomo , nella qual

mente il profondo Iddio entra
,
quando ella per co-

nofeimento della propria colpa fi conturba dal fondo
delle fue cogitazioni , e infino al l.tmento della peni-

tenza. E quando ella il riduce a memoria i peccati

della vitafua vecchia , e commuove l’animo Tuo , va-

cillante nella fua confufione. Iddio penetra il profon-

do del mare, quando egli commuove a penitenza.»

eziandio gli uomini di/perati . Dico, che egli così en-

tra nel profondo del mare
,quando egli umilia il cuo-

re dell’ uomo /ècolare . Entra ancora nel profondp
del mare

,
quando egli fi degna di vifitare gli uomini^

che fono fottopofti eziandio a’ peccati
;
onde dirit-

tamente foggiugne domandando , e dice ; e aridajlitu

neirultimeparti delPabiJfo ? Che coùihì'abijfo , lènon
la mente dell’ uomo , la quale non potendo compren-
dere aèmedefinia , non intende sè fte/Ta in ciò, che..*

ella
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ella fu, ficcoine ella fuflTe porta in luogo ofcuro; onde
dice bene il profeta : Pabijfo dette lafua voce dalP al-

tezza dellafuafantajìa: la qual mente umana non pe-
netrando sè medefmia , loda piu umilmente la poten-
za della divina natura , la quale non può compren-
dere per comparazione di sè medefìma. Appreifo
Tandare di Dio negli ultimi luoghi dell* , fi è
convertire i cuori eziandio de’ pelTimi uomini , e con
mirabile toccamente della fua grazia riducerc a mi-

glior vita gli uomini difperati
.
Quando l’uomo è

compunto dopo i gran peccati , non e egli da dire al-

tro , fe non parere , che Iddio vada per i’ultiroe parti

deir abirto
,
quando toccando il cuore olcurodell’uo-

mo , conculca gl’invifibili movimenti de’ vizj . Inter-

viene alcunavolta , che noi piagniamo alcuni peccati

partati , e dall’ altro lato liamo punti d’alcuni altri

peccati prelènti , e tentati o da ira , o da fuperbia ,

odalurturia , o da avarizia
; ma riprendendo Iddio

tutte querte colè nel nortro cuore con timore della

fua occulta villiazionc , non è egli altro a dire
,
che

andare per V ahijp) : il quale andamento allor cono-

feiamo noi nella nortra mente, quando noi confide-

riamo in che modo il fuo timore ci difende da’ vizj,

che furgono in noi
.
Quelli andamenti aveva uditi il

profeta, quando diceva : Iddio ,/ tuoi andamentifuron

veduti gli andamenti del mìo Dìo y e del Re mio , il ay.

’

quale fla nel luogoJanto ;
onde colui , che vede t difor-

dinati nrovimenti dell’ animo luoertere cacciati perla

memoria de’ divini giudizj , vede gli andamenti di

Dio erter fatti in lui . Sicché dice Iddio al beato Giob:

orJei tu entrato nelprofondo del mare
, efeì ito nelle ul-

time parti delPabijfo ? Intendi, cioè, come io , il quale

colla mia mirabile milèricordia calco,e fottometto ne’

cuori de’ peccatori ora l’ira , ora la fuperbia
,
quando
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lalufluria, quando ravari7ia,* che tuttodì furge,e lie-

vafi neir animo , come fé apertamente diceìfe ; fé tu

vedi , che io folo (pongo gli occulti vizj del cuore de-
gli uomini , non ti voler levare in alto per tua pro-
pria riputazione . E perchè quando noi fiamo veftiti

da Dio, noi fiamo (pinti alla confeffìone degli occulti

e illeciti movimenti deliamente, dirittamente fog-

giugne , e dice : orafonoJìatc aperte a te leporte della

morte ?

g
Leporte della morte (bno le male cogitazioni , le

quali noi manifefliamo a Dio
,
quando piangendo in

penitenza, noi le confelTìamo . Egli le vede eziandio,

perchè tu non le confeffi . Imperocché allora apre

egli a sè medefimo la via nelle porte della morte

,

quando, levate viale male cogitazioni , egli viene»

noi per la noftra confeltìone : le quali fono chiamate

porte della morte , perchè in verità per li mali penfie-

ri s’apre la viadeirinferno . Quello medefimo ripete

egli, quando dice ancora; or hai tu veduto gli ufcj ,

ovvero le porte tenebrofe ? Le porte tenebrofe fono i

mali nafcodi della mente , che fi polTono aver dentro ;

e nientedimeno di fuori non fi polfono vedere da_j

perfona alcuna : i quali Iddio ragguarda , quando gli

diftrugge coll’ occhio della fua grazia occulta , ficco-
Prn. XX. 8. me dice la Scrittura : il Re , chefede nellafedia delgiu-

diciOydìJlrugge ogni male con laJua vijla . E perchè ogni
vizio riftringe l’animo , e ogni virtù l’allarga ,e dila-

ta, dopo i disfacimenti de’vizj , dirittamente foggiu-

gne , e dice : or bai tu veduta , e confideraia la latita^

dine della terra ?

Se la virtù non dilatalfe l’animo , (àn Paolo non
direbbe a quegli di Corinto ; dilatatevi ancora voi , e

i.Cfr.vutj,
non vogliate portare il giogo congP infedeli . Qui ab-

biamo noi (ollccitamente da vedere, che egli dice;

bai
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hai tu conjìderato ? La latitudine della mente de’ buo-

ni uomini fi è della parte dentro , e non (ì può com-
prendere', fé ella non è cautamente confiderata . Im-

perocché fpefiTe volto la povertà dalla parte di fuori

umilia l’uomo , o la pena del tormento l’affligge; c
nientedimeno fra quelle cole la fortezza , che egli ha

dentro , lo dillende ialino a dclìderare le cole cele-

ftiali . Gli Apoftoli erano dalla parte di fuori angu-

ftiati ,
quando fofteneano le battiture ; ma dentro

ftavano liberi in gran latitudine , convertendo in lo-

ro medefimi a gran letizia quelle battiture ; peroc-

ché egli è Icritto ; andavano gli Apojioligodendo , e

rallegrandoji nel cofpetto del concìlio
,
perchè eranofiati

degni dìpatire ingiuriaper amore dì Gesd

.

Quella la-

tìtUdine làn Paolo aveva trovato fra le 11rettezze del

mondo ,
quando diceva : ofratelli , io voglio , che voi

fappiate ,
che quelle eofe , che fono intorno a me

, fono

venute a utilità delP Evangelio , intanto più , che i miei

legamifonofiatifatti manifefiì in ogni corte , e in ogni

luogo. ApprelTo quella latitudine aveva acquillata

David fra le llrettezze del mondo, quando diceva :

tu dilatafiì me nella tribulazione , Imperocché allora

quella terra , cioè la cofeienza de’ Santi , fi dilata ,

quando ella é premuta di fuori dall’ avverfità del

mondo ;
onde interviene , che quando perde la fi-

curtà di quella prelénte vita,é fpinta dentro in sé mc-
defima , acciocché ella làglia nella fper.anza dell’altra

vita. Quando ella non é lalciata vagare di fuori , eC-

léndo tutta ridotta quali nel fuo feno , li dilata nelle

colè fuperne . Noi veggiamo di.fuori l’avverlità, che

i buoni uomini patilcono; ma noi non veggiamo
quanto efli godono dentro

;
onde noi confiderando le

parole loro , e alcuna volta i fatti loro , conolciamo

la latitudine della loro mente . Ma noi non fappiamo
X 2 quan-
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quanta lia la grandezza di quella latitudine . Adun-
que oda la lapienza dell’ uomo quello , che fi dice , e
conofca , sè medefimo nulla fàpere : ora bai tu conpje^

rata la latitudine della terra ? come (è egli dicefle :

come ho fatto io , il quale folo e pienamente confi-r

dero la occulta letizia de’ giudi
,
quando fono tocchi

da’ flagelli
,
perchè io folo la concedo loro per mile-

ricordia : ovveramente il beato Giob è domandato,
fe egli ha conjiderata la latitudine della terra , accioc-

ché egli fi umilj per l’efempio della latitudine degli

altri , come fe apertamente gli fulTe detto : confiderà

tu coloro , che non polfono eflfere anguftiati dagl’in-

numerabili mali della prelènte vita , e non ti voler

più gloriare della fermezza , che ti pare , che abbia il

tuo cuore fra le battiture . Segue il tefto : dimmi
y fe

tu fai tutte le cofe ,
in che via abita la luce ? e quale è il

luogo delle tenebre ? acciocché tu conduchi ognicofaa" ter^

minifuoiy e intendi le vie della cafafua . Il beato Giob'

è domandato d’una grave quidione , cioè della via

della luce , e del luogo delle tenebre , e che egli me-
ni cìafcuno a’ Tuoi termini , e intenda le vie della fua

cafa • Per Io nome della luce fi debbe intendere la giu-

ftizia , e per le tenebre il peccato; onde fu detto ad
alcuni , convertiti dalla malizia de’ peccati : voi era^

vategià tenebre , ma ora voi fiete luce nel Signore . E
d’alcuni , che rimaneano nel peccato , fi dice : coloro^

* che dormonoy di mtte dormano . Ora è detto al beato

Giob : dimmi , fe tu Jai tutte le cofe , in che via abita

la luce , e qualefa il luogo delle tenebre ? Come le gli

fuflfe detto : fe a te pare aver pieno conolcimento

,

dimmi , in che modo la innocenza venne nel cuore

,

dove ella è ora? Eia malizia in che modo dura ella

nel cuore , dove ora ella fi trova ? In qual vìa abita

la luce ? Cioè qual mente la giudizia riempie , quan-
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do viene di nuovo? Bquale è il luogo delle tenebre ,

cioè in chi la cieca iniquità duri , acciocché tu condu-
chi cialcuno a’ Tuoi termini, cioè che tu giudichi , le

colui , che pare ora giufto , conchiuderà l’eftremità

della fua vita con la perfezione della giuftizia , e che

tu intenda le vie della cafafua , cioè , che confideri

,

c difeerna chi è colui , che perleverando nella buona
operazione , meriti d’aver l’eterna gloria nel regno .

O chi è colui , che coftretto dalle male operazioni in-

fioo al termine della fua vita , meriti elTer dannato
nell’ eterno fupplicio . La ca/a fi pone per la ftanza

,

e la via per le operazioni . Sicché la via conduce alla

cafa ,
perocché l’opera tira l’uomo all?' ftanza , che egli

merita . Ma quale fi è queU’uomo , che, domandato di

quefto, il fappia dire? Quale è quello, che fenza

errore deH’aninio pure l’oda dire ?

. Noi veggiamo tuttodi molti rendere fpleodore

di giuftizia , e nientedimeno alla fine diventare ofeu-

ri per li peccati . £ veggiamo molti involti nelle te^

nebre de’ peccati , e nondimeno prelTo alla fine della

loro vita in un punto liberati , rifplendendo loro il

lume della giuftizia . Appreftb abbiamo conoftiuti

molti , che infino alla morte hanno tenuto netta la via

della giuftizia , che eflì aveano una volta prefa , e co-

aì abbiamo molti veduti aver lèmpre lenza cefiazione

accrelciuto infino alla morte i mali, cheefTì hanno

una volta cominciato a fare . Or chi potrà mettere i

razzi della fua mente fra quefte nuvolo degli occulti

giudici in modo , che egli difeerna per alcuna fua

confiderazione , o chi duri nel male , o chi perfeveri

nel bene? O chi dalle cofe infime fi converta alle fu-

perne , o dalle fuperne alle infine ? Quefte cofe fono

nafeofte a* fentimenti degli uomini
,
perchè non fi può

conolcere alcuna cofa della fine dclTuomo; perocché

rabif-
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Tabiflo de’ giudicj di Dio io niuo modo fi può penetra-

re coU’occhio della mente umana . Ecco , noi veggia-

mo > come i Gentili , i quali furono contrarj a Dio ,
*

ora fono illuminati della luce della giufiizia,e i Giu-
dei ,che folcano efferdiletiidi Dio , oggi fono acce-

cati nelle tenebre della infedeltà. Appreìfo lappiamo»

che il ladrone della croce falì al regno » e Giuda dal-

la gloria deir Apofbolato dilcelèall’inferno . Da capo
dico

,
perche cagione la via , che l’uomo ha alcunavol-

ta prelà , non fi muta ? Sappiamo noi , che l’altro la-

drone andò a’ tormenti , e gli altri Apoftoli acquifta-

rono il regno promeflb , che Tempre defiderarono .

Adunque chi ora dilèernerà in qual via abita la luce

,

e quale è il luogo delle tenebre , acciocché egli con-

duca cialcuno al termine lùo , e intenda le vie della

Tua cafa . Io ve^go fan paolo chiamato da quella cru-

deltà della pèrlecuzione alla grazia dell’ Apoftolato »

c nientedimeno dubita degli occulti giudicj di Dio ,

perocché egli teme di non eflere riprovato eziandio

poiché fu chiamato ;
perocché egli dice : Io ca/iigo il

corpo mìo, e fottornettolo Qllajervìttì^ acciocchépredi-

cando io ad altrui t non diventi riprovato da Dio . E da
capo dice : io non giudico , che io abbia comprefo . Una
cojd attendo , cioè , che dimenticando le cofe , che fono

paffute , dijlendomi alle cofe , che fono innanzi
, feguito

digiugnerò allafine dejlinata , cioè allapalma della vo-

cazionfuperna dì Dìo in Crijìo Gesti . Io feguito , fé io

potrò comprendere colui , in cui io fono fiato comprefo

.

E già di lui avea detto Crifto di uia bocca : cofiuì è a
me vafo d'elezione', e nientedimeno caftigando il corpo
Tuo, temea d’efiere riprovato. Guai anoimilèri, i

quali non abbiamo udito alcuna buona parola d’elTere

degli eletti di Dio, e già noi ci ftiamo in ozio ,
quafi

come noi ne fulTino lècuri . Dico in verità , dico, che
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la noftra fìcurtà debba eflfere fondata nella fperanza j

ma il timore dobbiamo noi avere nella confervazione

noftra ; acciocché la Iperanzaci conforti nella batta-

glia , e il timore ci punga , le noi tardalTìmo
j onde di- _ .

ce il profeta : quelli , che temono Dio
, fperino in lui ,

come le apertamente dicelfe : in vano prefume della

Speranza colu; , che non teme Dio nelle lue opere .

Ma perchè cagione è dimandato Giob di così forte—»

queftione , la quale al poftutto non fi può fapere per

creatura alcuna , cioè » che egli comprenda il termine
de’ buoni , e de’ rei , lenon , acciocché non potendo
conolcereXi fine dell’ altre creature , egli ricorra a

confiderar pure lafua , e non polTendola conolcere ,

tema della propria fine fua , come degli altri
;
temen-

do lì umilj , umiliato non debba infuperbire delle

opere fue , e non infuperbiendo , ftia fermo nella roc-

ca della grazia , che egli ha ricevuta da Dio . Sicché

dica ora il tefto noftro ; dimmi ^fe tu hai intelligenza ,

in che via abita la luce , e che luogoJia delle tenebre ,

acciocché tu conduchi ogni cofa a' terminifuoi ? come fe

fulfe detto a Giob ; lìccome tu non fai quale uomo del

numero de’ mali fi converta al bene , e quale de*

buoni fi converta al male , così eziandio non intendi

tu quello, che fiadite, e quello, che meriteranno
l’opcre tue . E come tu in niun modo comprendi il

termine d’altrui, così eziandio non puoi tu antivede-

re il tuo . Tu fai quanto bene tu hai già fatto
; ma tu

non fai quello , che io tengo di te ancora nel mio le-

creto . Tu vedi l’opere della tua giuftizia ; ma tu non
fai con quanta féverità fono giudicate da me . Guai
eziandio alla buona e fànta vita de’ buoni , e. fanti

uomini , le io gli avelli a giudicare lènza pietà , e mi-

fericordia : la qual fama vita elfendo efaminata Ibttil-

mente , rimane confulà dinanzi all’ occhio del Ibmmo
‘ Giu-
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pn^i cxiii
Giudice dii quella parte, onde ella penfava elTergli

2"! ’ piaciuto
;
onde ben dice il profeta a Dio : non entrare

ingiudkio coljervotuo
^
perocché niun viventefa gìujli”

Fccit. IX. 1. fcato nel tuo cofpetto . Però dice bene Salomone : fono

uominigìufì cjav'j ^eRopere lorofono nelle mani dì Dio,

e nientedimeno nonfa Ruomo
, fc egli è degno diamore , 0

„ d'odio : tua tutte le cofe fi ferbano occulte in futuro .

Huple uomopuò intendere laviajuaì E^nientedimeno

1 o
giudicio della propria cofcienza Tuomo conolce ,

fé egli fa bene,o male . Ma però dice il tefto , che l*uo-

mo non può (àpere la via fua
,
perchè Tuomo non fa

,

come dal diftretto giudice faranno {limate eziandio

l’opere , che l’uomo conolce , che fieno buone . Ora
poiché egli l’ha fpaventato della confiderazione del

ilio fine , ritorna a elaminare il fuo principio , e ac-

ciocché egli non fi dolga e lamenti, perche non fa il

fuo fine
,
gli moftra eziandio , che egli non fa con che

principio egli venne in quello mondo, e dice
: fapevi

tu il numero de' tuoi dì ? Come le egli dicelTe apertà-

mente : che maraviglia , fe tu non lai con che princi-

pio tu venirti in quello mondo , che tu non fappi il tuo

fine , che non fapelli il principio tuo ? E che maravi-

glia, le tu non lai con che fine tu ne farai tratto? Se
s’appartenne a me di conducere nel principio te da’

luoghi occulti a* luoghi palefi e aperti, così s’ap-

parterà a me di rimenarti da’ luoghi palefi agli occulti.

Perche cagione cerchi tu alcuna cofa per conducete
la tua vita

,
quando non conolcendo tu te medellmo ,

in tutto lei nelle mani del tuo Creatore . Addunque
tantomeno ti debbi levare* in alto per quello, che

fai
,
quanto tu , llando rinchiulb dentro al leno della

mia eternità
,
non fai con che nxido tu venirti nel

mondo , nè qu.ando , nè come tu ne farai tratto . An-
cora quelle colè fi polTono in-tendere altrimenti , cioè :

. S“-
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Japevi tu allora , chetufujjipernajoert-t o annoveraci

tu il numero de* tuoi dii Intendi, come io, che

leppi ,
quando io doveva nafcere , e che innanzi, che

io appariffi in carne,. Tempre e fuftanzialmente viilì

nella eternità . Gli uomini allora cominciano a efle-

re ,
quando Tono nati nel ventre delle loro madri ;

imperocché la loro concezione (ì chiama natività , fe-

condo quel, che dice la Scrittura del Tanto Evange-
lio: quello^ che è nato nella vergine Mariayè nato di Spir^ Mattb. i. i8.

rito Santo, E perciò gli uominT non Tanno , che fi

debbano nafcere
,
perchè non fono uon>ini innanzi

,

che elfi fieno creati . Ma Iddio , il quale fu Tempre_t

Tcnza principio, lòppe di sé innanzi quello , che egli

doveva pigliare del ventre della Vergine , e indi aver

principio di carne . E perchè egli lòppe , innanzi Tor-

dinò : e perchè egli ordinò così i fòguita lónza dub-

bio, che egli non Toftenne alcuna coTa nella forma

umana , che egli non voleflfe» Pertanto fi moftra nu-
nifeftamente , che non fi debba lamentare de* Tuoi fla-

gelli l’uomo, che non può antivedere il TuonaTci-

mento j
poiché fi diTpolò ricevere i flagelli , elTendo

Tra gli uomini colui ,che innanzi lòppe,e ordinò il Tuo

naTcimento,come Crifto . Seguita il tefto : or fei tu

entrato ne' tefori della neve , o bai tu ragguardafi i te~

Jori della grandine , / quali io ho apparecchiati neltem-

po del nimico , nel dì della zuffa e della battaglia . Noi
non dobbiamo intendere per la neve , e per ÌAgrandi-

»(? altro, che i frigidi e duri cuori de* mali uomini;

perocché come h carità fi fuole nella Tanta Scrittura

intendere per io caldo , ]cosìh malizia s'intende per

lofreddo ;
perocché la Scrittura dice :ficcome la cijter-

nafa Vacquafrigida ,
coù fece coluifrigida la malizia 7-

fua, E in altro luogo dice : abbonderà la iniquità , e la

carità di molti raffredderà, ,

Tom. IV. ' Y • Noi
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«Noi non poflfìamó più acconciamente pigliare_»

per lo freddo della neve , e per la durezza della

grandine , che la vita de’ mali uomini , • quali per
negligenza diventano freddi , e per la malizia della

loro durezza percuotono altrui . Nientedimeno Id*-

dio foftiene’ la loro vita
,
perchè gli (èrba a correzio-

ne de’ Tuoi eletti ; óve ben foggiugne, e dice : / fuali

io ho apparecchiati ttel tempo dclnìmìco^nel dì della zi^-

fa e della battaglia ^ acciocché quando il noftro av-

verfario diavolo fi sforzerà di tentarci , egli adoperi

controdi noi i loro cattivi coftumi
,
quafi come fue_j

armi , e per mezzo di loro egli ci poffa tormentare
;

ma non (àpendolo ; egli ci purghi
;
imperocché diveù*

fano flagelli de’ noft'ri peccati coloro , che con la lóro

cattiva vita ci percuotono , c percotendoci liberano

dalla morte eterna. E perchè interviene , che gli eletti

di Dio vengano a maggiore perfezione eziandio

per la mala vita de’ peccatori
,
quando effi elèfeita-

nò i buoni a pazienza con le loro perlecuzioni, allora

mirabilmente dilpone e ordina Iddio , che la loro dan-
nazione viene in utilità de’ buoni. Pofsiamoancora_j

intèndere le dette parole altrimenti
^ acciocché il

predetto tefto si accordi con la efpofizione', che noi

facemmo poco di (òpra. AVèva iddio detto al beato

Giob , come i buoni fi poflbno convertire al male , e i

mali al bene : e però di fubito (eguitò e diflfe : ora en-

traci tu nè' tefori della neve ? Ora baita veduti i tefori

dellagrandine , i quali io hà apparetchiatì nel tempo del

Aimìco , nei dì della zuffa e della battaglia ? Noi pi-

gliamo , come noi abbiamo detto di fopra, per la neve

c per X&grandine ì frigidi e duri cuori de’ perfecutorì

.

Ma perchè l’onnipotente Iddio elegge i iuoi fanti del

numero de’ peccatori, e vede molti buoni uomini an-

cora porti nel mezzo di coloro , dice , che egli ha i
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fuoi (efori ae\ìa.neve

,

e nella gr(tudlne

.

Quello nome
(eforo è grecQ , e viene a dire in.tioftra lingua , rìpojìo.

Così Iddio vede molti narcofti ^ c ripofti nella vita

frigida , i quali quando gli parrà , gli trarrà fuori , e

per la fua fupernal grazia gii raoÀrerà al mondo belli

e candidi di (plendore di giullizia ; perocché dice la

Scrittura : tu mi laverai , e io diventeròpid bianco , cbo

la neve', i quali Iddio cuopre lungo tempo nel fèno

della fua eternità , ordinati , e apparecchiati al di del-

la battaglia e della zuffa

.

Quando. a Dio piacerà di trar fuori i Tuoi eletti

,

percolerà con le loro parole , e con le loro riprenfìo-

ni
,
quafi come con grandine , i cuori de* peccatori ri-»

belli ; onde in altro luogo è Icritto : nel cofpettófuo le

nuvolefonopaffuteper cagione dellofplendore , cioè la-*

grandine^ i carboni delfuoco.\uQ nuvole paffano per ca-

gione dello fplendore; perocché i fanti predicatori^

hanno trafcorfb per tutto il mondo con lo fplendore

de’ miracoli , che egli hanno fatto , i quali fono detti

Avicoxdi grandini ,

e

i carboni di fuoco; perocché eglino

ferifcono i peccatori per correzione , e incendono per

la fiamma della carità . E lènza dubbio la libera ri-

prenfione de’ fanti uomini fi può agguagliare allana-p

tura della grandine. La grandine quando ella viene

,

percuote , e quando è ftrutta , ìmbagna . Così i fanti

uomini con la paura ferifcono i cuori degli uditori , e

con le dolci parole gli bagnano . Ma il modo y come
eglino ferifcono, dimoflra il profeta, quando dice:

eglino diranno lapotenza de'fatti tuoi terrìbili , e nar-

reranno la tua magnificenza . E fèguitando il modo

,

che egli tiene , quando gli Infinga , dice : eglino con

parole mojireranno la memoria della tuafoavitodine , e

farannofefia della tuagìufiizia‘. Dico adunque, che i

tefori fi trovano nella neve , o x\^W^ grandine

,

quan-

Y 2 do
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do alcuni frigidi nella pigrizia del peccato, fono toc-

chi dalla grazia divina, e rilplcndono nella fànta

chielà di lume di giuftizia , e col martello della loro

Tanta dottrina percuotono la mala dottrina de* nemi-
ci di Dio , onde ben Teguita : / quali io ho apparcc^

cbiati nel tempo del nimico , nel di della zuffa e della

"battaglia. Nella ovvero grandine gtz flato
* Tin Paolo per la fredda infenfibilità . Ma egli diventò

neve^ ^grandine cpntra Topinione degli avverfarj

della Tanta fede per lo fplendore di giuftizia , o per

correzione delle Tue fcveriftlnie parole . O quale /r-

foro ebbe Iddio nella neve , e nella grandine , quan-
do nel filo fecreto egli vedea! Paolo

,
pofto fra la tur-

ba de’ mali uomini; e già eletto da lui ! O quanti fu-

rono gli avverfarj , che Iddio prefè a ferire per mez-
zo della gracidine , cioè delle parole di Tan Paolo p

per le quali parole egli gittò a terra tanti oftinat) , e
ribelli' peccatori 1 II perchè niunofi lievi in fuperbia

per le Tue buone operazioni » Niuno fi difperitlella

vita di molti, che egli vede ancora freddi
;
perocché

egli non vede ìtefori di Dio nafeofti nella neveencì^
\a grandine . Chi arebbe creduto , che colui , che ten-

ne in guardia i veftimenti di tutti coloro , che lapìda-

jte» VII. S7* rono,c ucciferoTinto Stefano,avanzaftc poi Tanto Ste-

fano lapidalo per la grazia della predicazione ? E
pertanto , Te noi ricorrefllmo aquefti doni , e a quefVi

giudicjdi Dio occulti , di niun peccatore perderem-
mo la Tperanza. A niuno ci metteremmo nel cuor no-

. . innanzi a loro , benché a certo tempo noi ci veggia-

mo innanzi di loro
;
imperocché benché noi veggia-

mo , quanto noi avanziamo alcuni
,
pure noi non lap-

piamo quanto eftì avanzeranno noi
,
quando comin-

ceranno a correre . Adunque bene è detto al beato

Giob : orfei tu entrato nè" tefori della neve ? Or hai tu

ve-

TlI5llizocrBy
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ceduti i tefori dellagrandine , / quali io ho apparecchia-

ti neltempo delnemico , nel dì della zuffa e della batta-

glia ? Come fc apertamente dicelTe ; a ninno ti debbi
mettere innanzi per tue buone opere

; imperocché
tu non fai , come grandi fattori di gìuftizia

, e difen-

(bri della Tanta fede io fia per fare di alcuni
,
che tu

vedi ora giacere freddi nella colpa . £ perchè quello

è intervenuto per l’avvenimento di Grillo , beh Tog-

giugne , e dice : per qual viafifparge la luce i Colui è

detto via

,

il quale dille : Iofono via , verità , e vita •

Sicché per quella via lì fparge la luce
, quando per la

Tua prelènza tutti i Gentili fono illuminati . Bene di-

ce , che la lueefifparge*^ perocché per le parole degli

Apolloli la luce della Tanta predicazione non fu ri-

ftretta , nè rinchiudi ; ma dilatata per tutto il mondo».

ApprelTo perchè la fiamma dell’ amore arde dentro ,

Tubito il lume della converlìone apparilcc nel cuore
del peccatore , intantochè con angofcia piagne i mali

commelfi., o egli addimanda con ardentifìfimo defide-,

rio r beni celelliali . Degnamente Ibggiugne , e dice :

il caldo è divifo/opra la terra \ perocché come la giu Ili-

zia di Dio fu pubblicamente predicata per lo mondo ,

il'defiderio di cercar Dio crebbe, e fu dilatato per k
grande operazione de* fanti uomini, ficchè l’uno rì-

fclendea del dono della lapienza, c l’altro della_

icienza . L’uno della grazia delie fanitadi , l’altro

nelle operazioni delle virtù crelce va ,
e ricevendo

ciafeuno diperfi in diverfi modi i doni dello Spirito

fànto , di necelfità erano congiunti infieme , e così

congiunti fi accendeano tutti di un volere. Maper-
chèla luce fi dice , che èfparfa ,

poffiamo convenevol-

mente noi intendere la perlècuzione per lo caldo

^

pertantochè , come la luce della predicazione fu ma-

nifefta , di Tubilo gl’infedeli furono accefi del furore,

e del

**

J9. XIT.
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e del caldo della perfecuzione . E che per la perfecU:^
^

2 ione s’intenda il caldo ,
il tefto dell’ evangelio lo

dimoftra parlando del fème ,
gittate fopra la terra pe-

trofa , dove dice
,
che levato il Sole, rìfcaldarono tut^

Mattb, XIII.
^ ^ftccarono , perchè non aveano radice : la qual pa-

rola esponendo poi Crifto , chiamò la perfecuziorie^

caldo . Dico adunque , cheJparJaì^luce

^

il caldai

vife. fopra la terra, perocché apparendo la luce de’

fedeli , la crudeltà degl’ infedeli s’accefe . Divifo era

il caldo, quando fan Paolo era perfeguitato , ora in

Gerufalem , ora in Damafco , ora in altre parti del

.

I. mondo. E pertanto dice la Scrittura: in quel dì

fu fatta gran perfecuzione nella Chiefa , che era //r

Gerufalemmef e tuttifurono difpcrfiper lipaefi^e luoghi

di Giudea , e Samaria , e in altri luoghi

.

£ poi : Taolo

ancoragittandofuori della bocca minacce contra i difce^

A Fi. IX. I. poli di Grifo , andò alprincipe de* Sacerdoti , e domanr
dò a lui lettere , le quali egli portajfe in Damafco alle

nagoghe^ acciocché egli wenajfe legati in Gerufalemme
uomini e femmine di quefta fetta , fe ne trcruajfe al-

€uno . E perchè la perfecuzione crefceva ,or qui , or

colà, quegli, che già avevano conofciutala luce della

verità, anfiavano quali lotto l’ardore di diverfi caldi.

Ora perchè noi abbiamo udito , come il beato Giob è
flato domandato d’occulti giudicj,ecci di necefsitade,

che noi fbttilmente cerchiamo quello, che dice della

Jparfa luce , e del divifo caldo. Poiché egli è doman-
dato di quella profonda quellione , acciocché almeno
gli lia mollrato

,
chè egli non lo fa , fi gli è detto per

•qual via fi Jparge ìdiluce, e il caldo lì fopra la

•terra

.

Noi pigliamo qui la giullizia per lo nome della

luce , della quale dice la Scrittura : ilpopolo , chefedea

i/aì.ix,^ nelle tenebre ^ vide unagran luce

.

E perchè ciò, che

noi
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noi (piirgiamo , non fi getta tutto infieme
; ma divifa-

mente dice , che la luce è fparfa; perocché noi veg--

giartio già alcune cofe , come elle fono , e nondimeno
non veggiamo alcune, come elle faranno ancora. A
quello modo il cuore di làn Pietro era tenuto dalla

luce fparfa in lui , la quale era già manifeftata con tan-

to Iplendore di fede e di miracoli , e nientedimeno
egli non fapea quello , che' egli medefimo diceva ,

quando volea porre il pelo della legge di Moisè lòpra

i Gentili convertiti . Dico che la luce èfparfa in que-
lla vita

, perchè non è largito all’ uomo potere inten-

dere ogni cofa a un tratto j imperocché quando noi

comprendiamo alcuna colà nella forma , che ella è ,

e alcuna altra noi non lappiamo, quali con la //ver

fparfa veggiamo in parte , e in parte rimagnamo in

ofeuritade . Ma la luee non fia a noi allorafparfa ,

quando la noftra mente per elTer tutta ratta in Dio ,

rifplcnderà . E perché noi non lappiamo in che modo
elTa luce fi debba manifeftare a’ noftri cuori , diritta-

mente domandando , dice il tefto
:per fual via è fpar-

fa la luce) Come fc apertamente dicelTe : dimmi, in che

modo io metto la mia giuftizia negli occulti lenti-

menti dell’uomo , non eCfeàdo io veduto mettere; c
nientedimeno io invifibilmente muto le vifibili opere
degli uomini ? Dimmi ancora come io illumino una

niedèfima perfona , ora d’una , or d’un’altra virtude »

e nientedimeno io per dargli la lucefparfa , la laici©

rimanere un poco in tenebre di tentazioni ? Sicché

domando io ora l’Uomo ignorante per qual via fifpar^

ge la luce ? Siccome lé apertamente dicelTe : quando
io ammorbido i cuori duri

,
quando io piego que-

gli , che fono rigidi
,
quando io ammorbidifoo gli

afpri
,
quando io rilcaldo i freddi , fortifico i deboli

,

fo Ilare fermi i vagabondi > quando io confermo i cuo-
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ri vacillanti ,
guarda , fe tu puoi , con che modo ve-

nendo io invifibilmcnte , fo iò tutte quelle colè * Noi

veggiamo bene quelle operazioni di Dio
,
poiché elle

fono fatte , ma noi non lappiamo , come egli dentro li

faccia • Appreflb 9 che quella via della luce lìa invifi-

bile a noi 9 la Ibmma verità lo dimollra nell* Evan-

gelio , dove dice : lojpirftpjpìra dove vuole , p tu odt

lafua voce , e nonfai aonde venga ^0 dove vada

.

Ma co-

me la luce fi lparo;e , fubito Tocculto avverlàrio mol-

tiplica tentazioni contra la mente alluminata, e però

bene foggiugne , 9 dice : il caldo fi divide fopra I0

terra .

Il nollro attuto avverfario fi sforza d’enfiare e

foffiare con cattivi defiderj le menti di coloro , che

egli vede rendere fplendore del lume di giulli-

zia , intantochè l’uomo fi lentirà alcunavolta aflfalire

dalle tentazioni dopo la converfione più
,
che egli

non fi Icntiva innanzi,che egli avelfe nel cuore i razzi

della fiiperna grazia ; onde il popolo d’Ilrael, poiché

egli fu chiamato da Dio , fi lamenta , e d uole di Moisè

della fatica , che era loro crelciuta , dicendo : Iddio

vegga 9 egiudichi tra te , e noi 9perocché tu ci baifatti

venire in puzzo innanzi a Faraone 9 e a^ fervi fuoi 9 e

baigli dato il coltello , che egli ci uccida . £ volendo il

popol partir fi d’ Egitto , Faraone tolle loro le pale :

e nientedimeno volea l’opere loro di quella medefi-

ma mifiira , che prima ; e così l’uomo quafi mormora
contra la legge ,

poiché egli porta più alpre tentazio-

ni , che prima , dopo la grazia ricevuta . Ancora ve-

dendoli crelcere la fatica , fi duolé , che gli pare ren-

dere puzzo nel cofpetto di Faraone in quello , che

egli difpiace al Tuo nimico- Pertanto dico , che il caìr-

viene dopo \:\.luce 9 perocché la battaglia delle—

>

tentazioni crefee dopo il lume del dono celelliale

rice-
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ricevuto. Sicché ben dice , che il caldo
fi.

divide
\ pe-

rocché noi lìanio moleftati ciafeuno non da tutti i

vizj, ma da alcuni, vicini, e quafi podi prefTo alla

noftra condizione. L’antico poltro nimico guarda
prima la noftra complefllope, e poi pone i lacciuoli^

delle tentazioni, fecondochè fi confà a cialcuno ,

Alcuni uomini Ibno lieti , alcuni timidi , altri

fuperbi , i quali, acciocché l’occulto nimico polTa più

agevolmente ingannare , e pigliare
,
pone il lacciuolo

fecondo la qualità della loro complelfione . E perchè

il diletto è vicino della letizia , al)’ uomo lieto mette
innanzi lufturia e perchè la triftizia agevolmente
trafeorre in ira

,
porge cagione didilcordia alle crea-

ture malinconiche ; e perchè i paurofi temono i tor-

menti , porge loro cagion di paura ; e perchè egli

vede , che i uiperbi fi levano in alto per lode, egli

con lufinghevole onore gli tira a ciò , che egli vuole .

Ciafeuna creatura di per le inganna egli con vizj,

atti a’fuoi coftumi. Imperocché egli pop corrom-
perebbe agevolmente le creature , (e egli proponefte

guadagni a’ lulTuriofi , o meretrici agli avari , o le egli

tentafle i golofi della vana gloria e dell’ aftinenza

o gli aftinenti della debilezza della gola , p i man-
fueti di combattere , o gl’iracondi di paura. Ora
perchè tentando il nimico i fervi di Dio , aftutamente

nafeonde i lacciuoli a ciafeuno per doppj modi, di-

rittamente dice ; H caldo è divifo fopra la terra . Ma
avendo prima detto perche via fi fparge , e di fubito

avendo leguitato , e detto ; il caldo è divifo fopra la

terra y di cliiaro vuole moftrare, che eziandio il caldo

fi divide per quella medefima via, per la quale la luce

fi fparge
,
perocché lo Spiriro Santo con la fua incom-

preniìbilc luce allumina* le noftre menti , e con forni-

ma diftrezionc rifrena le tentazioni del nimico, ac-

ToM.IV. Z cioc-
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ciocché non vendano molte infieme , e acciocché

quelle , che Tuonio può fofiferire , folaniente rnole-

ftino Taninia, che già è alluminata dalla grazia di

Dio
;
e acciocché, quando elle ci tormentano coll’ ar-

dore de’ loro ftimoli , ancora fi ci fpingano a flato di

perfezione , fecondochè fan Paolo ci rende teflimo-
• nianza di ciò, quando dice : Iddìo ^fedele , il qual non

vi lajcerà tentare Jopra quel , che voi potete
;
ma farà

eziandìo utilità con la te7itazione mcdejima ^jicebè voi

pojpate JoJlenere . E così l’ailuto ingannatore , cioè

il diavolo, divide quello caldo altrimenti , e altri-

menti lo divide il noflro miferìcordiofo Creatore

.

Il diavolo lo divide per uccidere la creatura con
erto , e Iddio lo divide, perchè noi lo portiamo fop-

portare, e meritare. ApprelTo
,
perchè quando noi

iiamo affannati dalle tentazioni , non foìamente lo

Spirito Santo ci ammaeflra dentro, ma eziandio le

parole de’ fanti predicatori ci ajutano di fuori , di-

rittamente dopo il caldo divifo, dice : chi ha dato il

corfo alla fortijjima piova ? Se noi pigliamo per lo

nome del caldo divijo , come dicemmo di fbpra
,
quel-

la perfècuzione
,

fatta nelle parti di Giudea, confi-

derando, che in quella afpra perfecuzione niuno
intimorì,e trafife per paura gli Apofloli,confortati dal-

la grazia celefliale, dall’ uficio della predicazìone,ben

foggiugne , e dice : chi dette il corfo alla fortijjima

piova ì Come fe egli diceffe , fenon io. Perocché
dare W corfo alla fortijjima piova ^ poiché il caldo è
divifo y fi è avere fortificato l’empito della fànta pre-
dicazione fra le jangofee della medefima perfecu-

zìone , acciocché tanto più crefeeffe la virtù della

Tanta predicazione, quanto più fi contraponeva la

crudeltà de’perfecutori , e acciocché la piova della

dottrina evangelica bagnaflc gli aridi cuori degli
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uditori , e poi ammorbidafìfe la loro afciutta infedel-

tà. E benché il caldo della loro crudeltà gl’incen-

deflfe molto , nientedimeno i fanti predicatori mo-
ftrarono loro la loro iniquità . Qiiiefto caldo, di per-

fecuzione (bftencva, e bagnava fan Paolo ,
quando

d iceva : io mi affatico infino a ejfer prcfo , ficcome pigro
* operatore , ma la parola di Dio non è legata . Di
quefta piova dice la Scrittura in altro luogo: io cg^

manderò alle mie nuvole , che non piovano acqua /opra

quefia terra . Di quello coiTo della piova , la quale è

infufà ne’ cuori degli eletti di Dio, dice il Salinifta ;

'^velocemente corre la parola di Dio, Alcunavolta in-»

«terviene, che ella è piova, e nonha il corfo , cioè

•quando la Tanta predicazione viene infìno agli orec-

chi, ma mancando la grazia fupernale non giugne

infino al cuore . Ancora delle parole della Tanta

Scrittura è Tcritto per cagione degli eletti in altro

luogo: le [dette tuepaleranno , Le Taette di Dio in

verità pallano
,
quando le Tue (ante parole vanno

dagli orecchi al cuore : la qual cola perchè interviene

Telo per la grazia divina , Iddio lo dimoflra
,
dicen-

do , che \\iiha dato ilcorfo allapiova : ma noi abbiamo
da notare qui , che egli dice piova non grande , ma
grandiJJÌ7na

,

La piova grande fi è virtù del predica-

tore , e \?L piovagra7idilJima fi è virtù della eccellen-

ti(Tima predicazione . Granpiova era
,
quando i Tanti

predicatori moflravano a’ popoli, come doveano cre-

dere a’ giudicjcelefliali; ma eccellentiffima , e gran-

diffima era , quando ammonivano i popoli di laìciare

quello, che eglino aveano per la Tperanza di quello,

che eflfi affrettavano ;
diTpregiare le cofe vifibili per

le invifibili; Toftener pene , c tormenti prelenti per

li gaudj futuri . Sicché quando tanti eletti di Dio,
ripieni di fede nel mezzo delle perlèeuzioni , lalcia-

Z 2 vano
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Marf, iiL7*

vano quello , che elTI poffedeano , dimenticavano la

morte de* parenti , e metteano i corpi loro nelle pene
per lafperanza dell’altra vita, che altro faceva Id-

dio, che dare \in grandijjìmo corfo alla piova delle Tue

parole? Le quali pérniez7o della bocca bagnavano
le interiora del cuore , dimoftrando , come doveflino

mettere a efècuxione i gran comandamenti della ca-

rità; onde ben foggiugne , e dice : e la vìa del tuono

rìjonante

.

Per lo pigliamo noi qui la predica-

zione del fanto timore, il quale quando l’uomo rice-

ve nell’ orecchie , tutto fi commuove • E vero , che
per lo tuono alcuna volta fi figura il noftro Signore

incarnato, il quale venne per noftra notizia infino

dalle profezie de’ fanti padri ,quafi lunge, come d’ai-

tilfime nuvole , il quale apparendo egli vifibilmente

fra noi , terribilmente ci manifcftò
,
quafi rifonando

,

le cole magnifiche , le quali fono fopra di noi
; onde

i fanti Apofioli furono chiamaii^/iWi del tuonoy<\\x 2X\

generati, c nati dalla fua grazia celefte . Alcuna
volta , come noi abbiamo già detto , il tuono fi piglia

per la loro predicazione, per la quale è palelato U
terrore de’ giudicj di Dio . Ma qualunque predicatore

fi fia
,
può ben porgere parole agli orecchi , ma egli

non può alluminare il cuore : e le l’onnipotente Id-

dio Iblo non deflfe invifibilmcnte l’entrata delle pa-

role de’ fanti predicatori al cuore dell’uditore per

fua grazia , invano la predicazione entrerebbe nell*

orecchie dell’uditore, e come da lordo farebbe ri-

cevuta. Però Iddio dice , che darà la via al tuono

rifonante , quando per le parole , che egli dice
,
pugne

il cuore del peccatore col timore . Quella via veden-
do non potere avere l’egregio predicatore fan Paolo
dasè, quando egli intonava terribilmente i millerj

eelelli^ ammoniva egli i difcepoli, dicendo : orate

an^
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ancora tutti interne per noi
,
che Dio ci apra la porta

della parola Jua a parlare tutti i mifter] di Crijìo .

San Paolo parlava i mifterj , e pregava Dio , che

l’ulcìo fuflfe aperto a elfi mifter
j
nel cuore de’ Tuoi au-

ditori
, e così aveva il tuono , ma domandava, che

gli fulTe fatta la via. Quella via moftrava lànGìo-
. vanni , che egli non potca dare

,
quando diceva : non

avete hìjogno y che alcuno v*infegni y perchè funzione

Jua v'injegnerd ogni cofa

.

Da capo fan Paolo dimoftra

chi può dare quella via
,
quando dice : colui^chepian-

^
ta , non è alcuna cofa , nè colui , che innaffia , ma Iddio ,

che dà Eaccrefcimento . Ora ricevuta la via, udiamo
quello, che adopera il tuono, e la piova. Segue il

tello: acciocché piovejfe fopra la terra fenza uomo nel

diferto , ove niuno uomo dimora . 11 piovere fopra la

terra fenza uomoy fi è predicare la parola di Dio al po-
polo Gentile, il quale non tenendo alcun coltiva-

niento di Dio , e non avendo alcuna ombra di buona
opera. Ha neldilerto, ove non elfendo alcuno

, che
gli mollralTe la legge di Dio, e non elTendo niuno, ' *

che coltivalTe Dio, ragionevolmente quafi non era

niuno uomo fra loro , e così predicavano nel dilerto

.

E polhamo dire , che il mondo allora per rilpetto

del popolo Gentile era quafi occupato folo dalle

beflie, e voto d’uomini . Di quella terra dilètta in

altro luogo fi dice : eipofe la via del diferto . Ancora W. xmi,
il Salmifta della predicazione, fatta al popolo Gentile
dice: egli pofe ifumi del.diferto

.

E abbiamo da no- Al-

tare qui
,
che

,
poiché il caldo fu divifofopra la terra y

la piova grandilnma ricevè il corfo per piovere nel
dilerto ; imperocché poiché l’alprezza della perlè-

euzione crebbe in Giuda, e nonché ella ricevelTc la

fede nollra , ma ellaperleguitò infino alla morte col

coltello i fanti predicatori, che erano flati in Ifrael

1 ^.

ean-
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e andavano a predicare a’ Gentili ; onde i fanti Apo-
ftolidiffbno a’ perfècutori Giudei

,
quando 11 parti-

rono di Giudea : a wi conveniva prima dire laparo^
la di Dio . Ma perchè voi non la volete udire , c avetevl

giudicati indegni della eterna vita , ecco noi n^'aridiamo

alpopolo Gentile . E pertanto divifo il caldo, piove/opra
la terra diferta , e Jènza uomo

;
perocché partendoli

i fedeli delle parti di Giudea per la gran perfecuzio-

ne , che eglino faceano
, fu bagnato della fupernale

grazia il popolo Gentile , il quale era (lato lungo
tempo <lerelitto , e quafi vivuto beftialniente fenza

ragione / E volendo nioftrare , come i fanti predica-

tori lo trovarono mal difpofto , foggiugne , e dice :

acciocché egli empiejfe la terra inabitabile , e dijolata .

E volendo nioftrare ancora quanto frutto ella pro-

dufte
,
poiché vi fu fu piovuto , di fubito dice ; aceioc-^

cbè la producejje erbe verzicanti,, Il popolo Gentile

lungo tempo èra (lato inabitabile, perocché non_»

aveva apèrta la bocca alla parola di Dio ;
ma venendo

il noftro Redentore in terra , i Gentili riceverono

sì la grazia della loro vocazione , che non abbono
bifbgno d’udire le antiche profezie per credere . Ap-
prefTo dice , che era la terra difolata , cjoé fenza ajuto

di configlio , e lenza frutto di buona opera . A quello

modo Iddio dette il corfo allagrandifirna piova , e la

via del rifonante tuono

,

che egli piovefìfe nel diletto

,

pd empiejfe la terra inabitabile , e d/folata , e produ--

ceffe erbe verzicanti

,

cioè, che egli aperle dentro la

via alla fanta predicazione, che eglino udirono. di

fuori , acciocché ! loro cuori lecchi , e afeiutti ver-

zicalTino, ed elfendo chiufi , fulTìno aperti , clfen-

do voti , fuffino ripieni , ed elfendo llerili , facellino

frutto.

Nella fanta Scrittura alcunavolta l’erba è polla

^ per
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per la profperità della gloria temporale , e alcuna-

volta per cibo del Diavolo . Alcunavolta per foftea-

taniento de* fanti Predicatori ;
alcunavolta per la

buona operazione i e alcunavolta per la fcienza e_^
dottrina della vita eterna . Dico , che ella è porta per

la profperitade della gloria temporale , ficcomc dice

il profeta; trapa[fi la mattina ^ come Perba . Fiorifca

la mattina^ e pajjivia. Fiorire,e paffare la mattina, co-

me l’erba, fi èia bellezza della gloria temporale , ef-

fèndo nella profperitade di querto mondo leccare

,

velocemente venire meno . L’erba ancora fi piglia

per lo cibo del Diavolo , ficcome Iddio dice di lui :

i monti danno Pcrba a cojluì

,

come le egli diceflc : i

fuperbi e gonfianti pafcono il Diavolo co’ loro mali

,

quando eglino s’involgono nelle cogitazioni , e ope-
razioni cattive . L’erba è detta fortentamento di fanti

predicatori
,
quando dice : egliperdute ilfieno ne' mon^

ti j e Perba a quegli , chefervonogli uomini

,

quando
gli uomini fublimi e alti in querto mondo venendo al

conofcimento della fede nortra donano gli alimenti

tranfitorj a i fanti predicatori nel cammino della pre-

fente vira. L’erba è porta ancora per la buona opera-

zione, ficcome troviamo fcritto ; la terra meni erba

verzicante» E benché noi tegnamo, quelle parole effer

dette , lècondo l’irtoria nella creazione del mondo ;

nientedimeno noi poffiamo pigliare convenevolmen-
te, che ivi la terra figuri la fahta Chiela , la quale

germinò erba verzicante in colui ,
in cui ella produf-

le l’abbondanti opere della milcricordia per le parole

di Dio , feminate in lei. Alcunavolta pigliamo l’er-

ba per la Icienza e dottrina dell’ eterna verità , fic-

come dice Geremia ; gli ajinifahatichiflettono nelle

ripe , traffono i venti , quajicome dragoni , egli occhi lo-'

ro vennono meno
, perchè non vi era erba : per le quali

pa-

Pfal.
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parole fu profetata la fuperbia e iniqua perfècu2Ìone

de’ Giudei. E(fi fono chiamati onfigrì y cioè qfinifal^

vatichi per la fuperbia della mente . Eflì fon detti

dragoni loro yelenofe cogitazioni, i quali, dice ,

c\itflettono infalle ripe , perocché eltì fi confidarono ,

non in Dio, ma nelle potenze di quefto mondo , di-

cendo : noi non abbiamo Re ,fe non Qefare . Traflfono i

venti , come di dragoni
j
perocché enfiati di fpirito di

fuperbia , enfiarono di malvagia dazione. Gli occhi

loro vennono meno; perocché nella fperanza mancò
loro di quello , che eglino defideravano , e amando
cofo tempor;ili , non fi curarono dialpettare l’eterna-

li . E perchè vollono innanzi le terrene , che le cele-

iliali
,
per divino giudicio perderono ancora le terre-

ne
;
perocché effi difibno : fe noi lo lafciamoflave così ,

tutti crederanno in lui , e verranno i Romani , e torran-

noti il luogo y.e lagente noflra . Temerono di perdere

il luogo , fe eglino non uccidelTino Grillo , e nientedi-

meno uccidendolo , lo perderono . E pone la cagione,

perchè quelle colè yennono a que’ milèri Giudei ;

perocché mn vi era erba , cioè perchè ne’ loro cuori

non era alcun Icienza dell’nltra vita, e non fi pafceano

di alcun cibo, o di alcuna dottrina fpirituale. E per-

tanto in quello luogo noi pigliamo erbe verzican-

ti la Icienza della fanta dottrina, e le buone opera-
zioni . Dico , che egli piovette/opra la terra dijerta

acciocché ella produceÀTe erba verzicante ^ quando il

popolo Gentile ricevendo la piova della fanta predi-

cazione
,
produlTeoperazioni di lànta yita , .e parole

di fanta dottrina,. Ancora quella verzura è promelTa

alla terra dilèrtaper lo profeta, quando dice ‘.nP luo-

ghiy oveprima abitavano i dragoni., nafeerd la verdezza

della canna , e delgiunco . Noi pigliamo qui per la can-

naci fcrittori , e per \o giunco

,

che lèmpre nalce in

luo-
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luogo umido prelTo all* acque i teneri e piccoli udi-^

tori della fànta Scrittura . La verdezza della canna

e del giunco nalcc ne’ luoghi de’ dragoni, quando la

fcienza de’ fanti dottori , e l’ubbidienza de’ buoni
uditori fi truova in que’ popoli , i quali l’antico ne-

mico prima per Tua malizia pofledcva . Nientedimeno
ie noi guarderemo fottilmente , noi troveremo

, che

fi può adattare a ciafcuno uomo per sè nel corpo della

fanta Chiefii quello , che noi abbiamo detto gene-
ralmente del popolo Gentile

,

Alcuni , che fono chiamati Qrtjlianì , fono molto
infenfibili alle parole di Dio. Odono ben le parole

della vita eterna , ma non lelalciano vivere inhno al-

le interiora del cuore . Cofioro chi fono effi altro , che
terra difcrta ? La qual terra dice , che non ha uomo ,

cioè , che la loro mente non ha fentimento alcuno di

ragione . E niun uomo abita in quella terra
, peroc-

ché fe alcuni buoni , e ragionevoli penfieri vengono
nella loro cofcienza, non vi durano; imperocché

i

penfieri cattivi ppfTeggopo i loro cuori ; c fe mai i

buoni penfieri vi entralfino ,fi partono, ficcome Tuffino

cacciati da effi . Ma quando il mifericordiofb Iddio fi

degna di dare fuapiova y e la via al tuono

rìjoìiante , le creature compunte per fupernal grazia
,

aprono gli orecchi del cuore alle parole de’ fanti uo-
mini , e la terra inabitabile fi riempie

; perocché co^

mincia a intendere i miflerj divini , come egli difpo-

ne di udire le parole divine. Produce ancora erbe

verzicanti ,
perocché non /blamente volentieri ode le

parole della fanta predicazione , le quali gli fono in-

fufe per la grazia della compunzione
;
ma eziandio ne

rende indietro abbondantemente frutto , cioè, che

lui defidera già di dire quello , che egli non volea_,

pure udire , £ colui , che per non volere udire ^ era

TomdV. A a di-
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diventato dentro fecco e arido

,
già parlando co(c

buone c fante
,
palce gli altri con la Tua verzicante»-»

dottrina; onde ben dice il profeta : manda fuori lo

fpìrito tuo rinnovila la faccia della terra . Così fi '

muta per rinnovellarele virtudi
,
quando la mente ,

che è fiata lungo tempo arida e bagnata della grazia

divina , e levata via quella vecchia ariditade ,
produ-

ce erbe verzicanti, cioè parole di Tanta dottrina .

Quefia grazia , che ci dà il nofiro Creatore , ancora

ce l’ha data fommamente , quando egli foggiugne , e

dice : chi èpadre della piova , o ehigenerò leJfille della

rugiada ? Come (e egli dicefie , fenon io , il quale vo-
lontariamente innaffio con le gocciole della mia Icien-

za l’alciutta terra . Di quefia piova in altro luogo é

firitto : Iddio ripone una volontaria piova alla fua
eredità^ perocché egli non la dà lecondo i nofiri me-
riti , ma fecondo la grazia della Tua benignitade . E
però in quefto luogo è padre della piova ;

peroc-

ché la predicazione delle cofe celefii non ci è genera-

ta , c data per nofiro merito , ma per fola grazia

.

I fanti predicatori fono le fiille della rugiada , i

quali con la grazia fupernale innaffiano i campi de’

nofiri cuori aridi fra le turbulazioni della prefente

vita
,
quali fra tenebre di lecca notte . Di quefte fiille

le dice il profeta a* contumaci ; perocchéfonofiate ®/e-

tate lefiille dellapiova , e laferotina acqua non venne .

Le fiille della rugiada fono quelle medefime , che le

fiille della piova. Ora quando i fanti predicatori per

alcuna legittima cagione parlano leggeri colè nella

loro predicazione , quali fpargono la tenera rugiada.

Ma quando parlano con quella virtù , che effi poffo-

no , quello , che eglino fentono delle celefii cofe ,

quali fpandono l’abbondante piova . San Paolo fpar-

geva la rugiada^ quando diceva a quegli di Corinto :

io
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10 non m}gfudica$Japere alcuna cofafra voi yfe nmCri^
^ il a

fio , c lui crocijijjo .. Da capo {pandeva la gran piova ,

* • •

quando diceva: la nofira bocca è apertaa voi^ 0 Corintj^ a. Cor.y i. ii.

11 cuor vofiro è dilatato . Quefta è la cagione , che Moi-
sè dovendo dire le colè forti a’ forti , e le cofè te-

nere agl’ infermi , diceva : il mioparlarefiaàfpettato ,
Deut. xxxii*

ficcome la piova ^ e le 'mieparole dìfcendano yficcome la

rugiada . Ma ecco, noi abbiamo udito con che gra7ia il

popolo Gentile è chiamato , e con che diftrizione

il popolo Giudaico è repulfb . Udiamo ora , come_->

egli adopera ne’ difèrti , come egli innaffia gli aridi

luoghi. Udiamo or quelle cole , che egli gitta fuori

,

che parevano , che fuffino dentro
5
imperocché egli

non raccoglie (i i Tuoi eletti , che lui non giudichi

C2Ìandio i peccatori , ed eziandio non perdona fi ad
alcuni peccatori , che egli non gli percuota in alcune

colè. Dice la Scrittura : la mifericordia c Pira ven^ EccU.9.7,

gono da lui , onde qui ora nel tefto pone egli i giudi-

cj dell’ ira fua
,
poiché lui ha dimoftrato tanti doni

della fua grazia, e dice: del cui ventre laghiaccia è

ufeita , e chigenerò ilgelo\ che vienedalGelò ? No i pi-r

gliamo qui per \ogelo , ovveramente per {^ghiaccia i

cuori de’ Giudei freddi e ghiaccj , e congelati nel pec- '

cato della incredulità loro , i quali nel tempo antico

per la legge, che effi aveano ricevuta per offervarc i

comandamenti di Dio per l’uficio de’ fàcrific]
,
pe’ mi-

fterj delle profezie , erano sì nel grembo della divina

grazia , come fc fuffino nel ventre del loro Creato-

re . Ma perchè apparendo Crìfto in carne , effi Giu-
dei congelati nel freddo della loro perfidia, hanno
perduto il fervore della fede ,c della carità , fono ora

fcacciati dal (cno della grazia divina ,c così fono qua- •

fi cacciati fuori del ventre del loro Creatore : e chi

generò ilgelo del ciclo ? Qui s’intende per ìp cielo l’al-

Aa a ta
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ta vita de* fanti uomini , al qual cielo dice la Scrittu-

ra : intendilo , cielo , e io parlerò .• E già non parlava

egli a creatura inlcnfibile, ma ragionevole . Di quello

cielo parla. il Signore : /7r/<r/(5 Di quella

fedia è Icritto in altro luo^o : Panima delP uomogiujlo

èfedia dellajdpienza

.

Onde fe la Japienza è Iddio , e

le la Tedia di Dio è il cielo , e l’anima del giallo è Te-

dia dellaJapienza , addunque l’anima del giullo è cie-

lo . Abraam Tu cielo , ITaac fu cielo . Ma perche i pon-

tefici de’ Giudei, Tatti perlecutori di Grillo , e conge-

lati nella loro incredulità , difcefonolècondo carne,

della progenie di quelli patriarchi, il gelo quafi ulcì

dal cielo , e la lor Irigida (chiatta ulcì dell’alta proge-

nie degli antichi lànti . Pertanto quando Caifas nac-

que della llirpe d’Abraam ,
che polliamo noi dire_j

altro , lènonchè il gelo venne dal cielo ? il qual gelo

dice Iddio , che egli generò; perocché per Tuogiullo

giudicio egli permilè , i Giudei congelati nella loro

malizia partire da sé , benché egli prima gli avefle na-

turalmente generati buoni; perocché Iddio è crea-

tore della natura , non del peccato . Generò adun-
que Iddio, creando naturalmente , i Giudei , i quali

lalciò vivere nella loro iniquità
,
portando paziente-

mente i loro mali ; e perché i loro cuori erano prima
morbidi , e teneri per la loro diritta fede , e ora per
non credere Ibno indurati , e ollinati , ben Toggiu-

gne il tefto , e dice-: Pacquefono indurate aJitnilitUdi-
ne di pietra . Io mi ricordo più volte aver mollrato ,

come il popolo Gentile è detto acqua . Ancora è det-
\opietra per la Tua durezza , e perché egli adorò le__»

pietre. ApprelTo, di loro dice il profeta ; fieno fatti

Jimili alle pietre coloro , che lefanno , e tutti quegli ,
che

fifidano in effe \ onde làn Giovanni vedendo, che i

Giudei lì gloriavano della loro progenie , e cono-
feen-
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Icendo , che il popolo Gentile per la diritta fede do-

vea diventare figliuolo d’Abraam dice : vogliate

ótrefra voi : noi abbiamo Abraam nojlropadre ;
peroc-

ché io vi dico , che Iddiopuòfufcitare ifigliuoli (TAbraam
di quejlepietre j chiamando il

.

popolo Gentilepietre

per la loro durezza della loro infcdeltade . Ora per-

chè i Giudei prima credettonò in Dio , rimanendo il

popolo Geritile nella orinazione della fua ihcreduli-

taae , dipoi ammorbidandoli i cuori de’ Gentili per

la diritta e vera fede , e i Giudei rimanendo oflinati

nella loro infcdeltade , ben dice il ^ che Tacque

indurarono aJìmilitudine dipietra , come fè egli dicef-

lè : que’Giudei, prima morbidi , e ripieni di fede, fi

fono convertiti nella durezza del popolo Gentile,

c tiraiido a sè Iddio i Gentili per mifericordia , ha
fcacciato da sè i Giudei per giufto giudici© . Sicché è

intervenuto, che di popolo Gentile anticantente fu

duro a non ricevere la vera fede
; così poi riceven^

••dola , il' popolo Giudaico , diventò duro per non vo-

ler credere; onde Paolo Apoftolo dice al popolo

‘Gentile
:ficcomefa tempo , che voi non credejlc in Dio ,

ma • ora avete ricevuto mifericordiaper la loro incredu-

lità \ coti ' cojloro neh credetlono nella nojlra mife-

ricordia ^ acciocché ejfi ancora ricevano mifericordia*^

perocché Iddio rincbhìfe^'ogni cofa Jotto la increduli-

tà , acciocché^ egli abbia a avere mifericordia di tutti .

Nella qual fentenza cònfiderando fbttilmente fan

Paolo prima la vocazione de’ Giudei , e la repulfio-

ne de’ Gentili , e por la vocazione de* Gentili-, e la

repulfione de’ Giudei , cònfefTà, sè.rion poter com-.

prendere gli occulti giudici di Dio , e maravigliando-

{1 dice : o profondità dell*abbondanza della fapienza , e

della feienza di Dio , come fono . incomprenfibili ifuoi

giudicj ^ e le juevie inveJligabiU\ Onde dicendo qui

Id-

AfaftJb. 111 .

9-

Rom. XI. j».
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Iddio della incredulità de’ Giudei

,
che l’acquc di-

venterebbono dure injimìlttudine dì pietra y volen-
do dimodraregli occulti Tuoi giudicj della repulfione

de’ Giudei, dice dirittamente: e la parte di foprs
delPabiJfofi è rìfiretta . Quello interviene

,
perocché

noi per cagione della noura ignoranza non poflianoo

coir occhio della mente penetrare gl’ incomprenfibi-

li giudicj di Dio ; ficchè è fcritto : / tuoi giudicjfono
grande abijfo

.

Pertanto niuno fi diletti di cercare,

perchè l’uomo è eletto , e l’altro è rifiutato , e l’uno

è rifiutato , e l’altro è eletto
,
perchè la parte diibpra

dell’abifib è riftretta , ficcome dice (àn Paolo : igiudi-

cj di Dio nonfipojfonopenetrare , e lefue viefono inve- i

Jligabili. Polliamo ancora nella ghiaccia, e nel gelo

intendere eziandio il Diavolo, dove dice di prima,
del cui ventre la ghiaccia è afeita , e chigenerò ilgelo

del cielo . Il Diavolo è ulcito quali diaccia del ventre

di Dio ;
perocché egli per la frigidezza della Tua mali-

zia fu cacciato dal fervore de* lecreticelefti , e cadde,

in terra maeftro del peccato . Egli fu generato io cie-

lo, e indi vtnnc ghiaccia
'y
perocché dovendo tenta-

re i peccatori , fu lalciato cadere dalla (bmmità infino

aH’abilTo dell’inferno. Egli fu ben creato \u cielo,

ma cadendo, quafi come il gelo rillrinle i.cuori de’

Tuoi legnaci nella freddura duella colpa, e venendo in

terra dimollra quello , che egli fece ne’ peccatori

,

quando d ice : Bacquefono induratemfirnilitudine della

pietra . Per tacque fi figurano i popoli , e per la du-
rezza il Diavolo. Sicché venendo il Diavolo in terra,

Vacque fono indurate in fimilitudine dipietra
j
peroc-

i

che i peccatori feguitando la Tua malizia, hanno per- _
j

dute le fqavi opere della carità . E perché i fuoi mal-

vagi configli non fi pofibno comprendere dagli uomi-

Digitized by Google



DI S. GREGORIO. 191

ni 5
che egli inganna , dirittamefìie fbggiugnc , e dice;

e laJùperfictey cìqò laparte difópray delPah/JJò è rìjlrot-

ta . II. Diavolo tiene occulta dentro una cola
, e un

altra mòftra di fuori , e così fi trasfigiira in angelo di

luce , e con maliziofa arte d’ingannare alcunavolta

propone all’ uomo cole laudabili per condurlo poi a

colè vituperofè • A quello modo la fuperbia dell’

abififo fi è coftretta
; perocché quando egli dimoftra

la parte di fuori bella e foda ^ come è la ghiaccia , tie-

ne egli nafeofta la malizia ftia per gittare nel profon-

do colui , che gli crederà • Nientedimenp polfianio

noi intendere tutte quelle cole altrimenti , fe noi le

vogliamo trattare moralmente

.

Il nollro onnipotente Iddio quando mette le.-»

menti degli uon^ini nel fuo lanto timore
» quali gli

concepe nel fuo ventre ; e quando gli conduce a opc^
rare le virtù apertamente , allora quali gli partorire.

Ma fe la pérlbna fi lieva in alto per le virtù a lei date.

Iddio l’abbandona . E cosi fpelfe volte abbiamo co-
nolciuti uomini , i quali per la confiderazicne de’ lo-

ro peccati fi Ibno compunti nel cuore , e per lo timo-

re del divino giudiciolbno fatti ferventi ,e per buoni

principi del Tanto timore fono venuti infino a perfe- •

zione delle virtù'; ma infupérbiendo elfi perle grazie,

che eglino hanno ricevute , fi lalciano legare nel lac-

cio della vanagloria , c a quello modo fi tornano nel-

la loro antica cattività . Dirittamente quando Iddio

caccia da sè quelli tali , dice : del cut ventre è ufeita la

ghiaccia ? perocché quafi la ghiaccia elee del ventre di

Dio , quando coloro , che veranno dentro ferventi

,

fono diventati frigidi per la TuperLt riputazione de’

doni ricevuti , e indi vengono a defiderare la gloria

temporale
,
donde eglino doveano più ardente-

mente accenderli nell’ amore delle cole eterne; on-
de

a. Cor> XI. 4.

21 .
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de rifpleiidendo l’uno de' miracoli , l’altro di (cien7a>

l’altro di profezia,, quell’ altro di gran virtudi , e
per que’doni deGderando di piacere agli uomini per
la loda ,che egli appetilce di fuori , converte in fred-

dura ciò, che egli prima ardeva dentro. Quali la_,

ghiaccia elee del ventre ,
quando dopo i doni ricevu-

ti egli è feparato dall’^tniore della pietà fuperna.

Dimmi
,
priegoti , or non diventano ghiaccia coloro

,

che cercano lode dagli uomini per le virtù , che elfi

hanno avute da Dio ? E nientedimeno nel dì del giu-

dici© racconteranno i dopi ricevuti al giudice , e di-

ranno; 0 Signore^ 0 Signore ^ or non profetammo
noi in tuo nome ? E in tuo nome cacciammo i Demonj ,

e in tuo nome facemmo moki miracok ? Ma egli di-

mollra , come allor caccerà da «è quella ghiaccia , di-

cendo : io non so dove voiJiete . Partitevi da me tutti ,

operatori del peccato , Ora il Signore porta quella

ghiaccia nel ventre ; perocché gli lalcia dare infra il

ièno della fama Chiela . Ma allora apertamente gli

caccerà via
,
quando per l’ultimo , e pubblico giudi-

ciò egli gli caccerà fuori della gloria fua . Per quelle

parole vuole Iddio apertamente mollrare aGiob,
che egli lì debba umiliare delle grandi virtù , che egli

ha , acciocché egli non debba per fuperbia raffredda-

re di quello , che ben vivendo era rilcaldato , e ac-

ciocché egli non Ila dilèacciato del ventre di Dio , fe

egli per fuperbia fi lievi in alto nellèno del fuo cuore,

Appreflb, perchè egli permette per fuo giudo giudi-
ciò , che i luperbi uomini elcano fuori a commettere
la colpa della vanagloria per li doni ricevuti , diritta-

mente Ibggiugne, e dice ancora ; e chigenerò ilgelo

del cielo ? SpelTe volte la fanta Scrittura dà all’ uomo
grande Icienza; ma quando colui , che l’ha , le ne__>

Jieva in fuperbia e in alto, diventa cieco in eflaper

giu-
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giufto giudicio di Dio

; in modo,che pigliando le l<Jdi

temporali
,
già non ne trae frutto ièmpiternale , e

dovechéftando nel (enfo , che ella ha dentro
, poteva

eflere rifcaldato di divino amore
,
per cercare le colè

fuori diventa freddo , e peggio , che indurando ìilj

elTa freddura , cade infino aH’inferno colui , che era
prima atto e idoneo a venire a conolcimento di Dio ,

e Ilare in alto grado . Or non è cielo la fanta Scrittu-

ra, la quale aprendoci la luce dell* intelletto , celo
illumina del fole della giuflizia ? 11 qual cielo ci dà
lume colle flelle de’ fanti comandamenti , mentrechè
la notte della prelènte vita ci tiene tenebrati . Ma pe-

rocché gli è di bilbgno , che l’erefie fieno , acciocché

glieletti di Dio fieno manifellati , e provati, il gelo

del ciek) fi è generato per vendetta , che ufa il dillret-

to giudice Ibpra di colui , che per propria fuperbia è

fcacciato dal vero intelletto della fanta Scrittura
; in-

tantochc rilcaldando ella i cuori degli eletti , convie-

ne , che ella Icacci da se frigidi coloro , che per fola

fuperbia l’appetifcano di làpcre . Elfi erano in quel

luogo , dove eglino doveano correggere i loro erro-

ri, ed elTendo indorati e dilpolli a ingannare gli altri,

caggionò dalla intelligenza della fplendente fiera

Scrittura , e venendo a confiderare le colè infime,

Tillringono gli altri , come gelo in quella freddura
,

che elfi medefimi fono . E’ vero , che Iddio dice , che

egli medefimo genera quello gelo, non perchè egli

induca i peccatori all’atto della colpa, ma perchè

egli non gli libera da tal colpa, ficcóme è Icritto : io

indurerò jl cuore di Faraone y il quale perchè non lo

volelTe per milèricordia ammorbidire , dice , che per

oftinazione lo indurerà . Ora perchè l’uomo per ac-

quillare le lodi umane, fi tiene quella forma buona
del timore dalla parte di fuori , che egli prefe da pri-

Tom.JV. B b
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niJl J c non tiene Tafifetto , dÌTittamente fbffgiugné , c
dice : Pacqtfejono indurate mJìmìlitMdinc aipietra , c

la fttperficie deW abijfo è rijlretta

.

L’acqua venta

dura rMafnperjicie la ghiaccia , ma dentro fingane

liquida» Qui pigliamo noi per Yacqua i difloluri uor
mini , i quali iafciando -diliberatamente le vie delie

vere virtù j -dimoftrano per ipocrifia'di fuori efler

forti nelle buone opere
, e dove dalla parte di dentro

effi trafcorrono ne’ vi7j, e di fuòri fingono di lègui-

tare la via de’ fanti e de’ perfetti nomini;, l’acqua in-

dura in fimilitudine di pietra, e la fliperficie dell*

abilfo fi riftrigne ; perocché la loro labile e perverfk

coscienza fi è nafcofiaagli occhi degli uomini per

fimilitudinc della fantitl, che effi ntoftrano di fuori

é apparendo dentro a loromedefinK lezzi i peccatori,

nientedimeno nel cofpetto degli occhi umani fi ve-
dono di fuori d’una forma di ben vivere . Ma accioc-

clìè alcuno non voglia dire, che le dette parole-^
fi pofiano intendere in buona parte , dovremo noi

lafciarle elàminare a’ gran letterati , lé noi fulfimo

riprefi d’avere per negligenza lalciate indrieto quel-
le cole , che noi dovevamo efporre , e trattare . Per-
tanto noi verremo a fporre.eziandio in buona parte.

Egli dice nel verfi> di fopra : chi è padre della piova ,

0 chi ha generate leftelle della rugiada ? E di fiibito

aggiugne : del cui ventre è ufcita laghiaccia , e chigene->

ròilgelo delcielo ? Perocché le la léntenza , che fegui-

ta 5
fi congiunge alle parole, che Ibno dette dinanzi

in uno intelletto e in una efpofizione , lènza dubbio
e lenza alcuna diflacoltà polsiamo moftrare , che le—

>

fopradette parole fi polTono Iporre eziandio in buona
parte .

l^ando la terra è bagnata dalla piova , il lème ,

che vi fi getta fiifo, s’appiglia meglio inefla. Ap-

-
pref-
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prdTo , fè troppa piova la bagna , la fullaoza del

grano fi converte in erba . Ma le la terra fi congela
dopo la piova per lo ghiaccio, poiché il lentie vi è git-

tato fufo , tanto più mette migliore- radice fotto

,

quanto piuttoHo ella è coftretta per lo ghiaccio di

non poter mandar fuori Terba : e allora quello, che
non e lalciato ulcir fuori, moltiplica più fotto j pe-
rocché non poflfendo nafcere innanzi al tempo, per
lo tardare , che egli fa d’ufcir fuori, fi difpone a ren-

dere più abbondantemente il frutto al lempofuo . Or
ehe vuol dire, che Iddio prima fi chiama padre della

piova
,
e poi dice , che \2ighiaccìa efce delJuo venire ^ o

che ella genera il gelo del cielo , fenonchè prima per

mirabil modo , e per dono della fua occulta grazia di-

fpone i noftri cuori a ricevere il lème della parola i

fua , e poi gli ftringe col freno della fama difciplina ,

acciocché nelle virtudi concedute non fi diftendano

troppo ? Così per rigore della difciplina egli viene

a rlftrignerela terra , che egli ha bagnata colla piova

della fila graria ; acciocché fe la mettelfe fuori innan-

zi, che ella non debbe, o più, che non bifogna, il frut-

to fuo, il grano non fi converta in erba. A quello

modo interviene,chefe ilbene,che l’uomo comincia,

con diritta intenzione fi dimoftra prima , che gli bi-

Ibgni
j
non può poi venire a fua perfezione, e fimil-

mente le virtudi alcunavolta , fe eflfe fono adoperate

più ,che non bilbgna , vengono meno ;
onde Iddio o

non efaudilce innanzi al tempo il defiderio de’fuoi

eletti, o egli raffrena le Tue virtudi , acciocché non
pafTmo la debita mifura , e acciocché , fe eglino cre-

fcefilno in effe virtù innanzi al tempo, opiù, che

egli non debbano, non veniffìno in fuperbia per la

eccellenza aequiftata ; imperocché quando il cuore^
è compunto dopo i peccati , la terra , che era lecca , è

. B b 2 ba-
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bagnata dalla piova . E quando , lafciati i peccati , fi

propone di far buone opere ,
quali dopo la piova ri-

. ceve il fenie
;
onde fono molti , che crelcendo il loro

Tanto defiderio , fi accendono in eTercizj delle Ibmme
virtù intantochè , nonché eglino imbrattino le mani

loro di perverle operazioni , ma elfi non maculano il

cuore d’una brutta cogitazione . Coftoro Ibno bene

ancora in carne , ma elfi non vogliono alcuna cofa co-

municare della prefente vita , e defiderano per Tanta

intenzione d’avere perpetua fermezza delia mente

.

Nientedimeno fono tentati , e tribolati da diverfe—

»

tentazioni , acciocché fi ricordino della loro infermi-

tade , e non infuperbilcano per le virtù « che elfi han-

no in loro j onde clTendo fatto quello per mirabile

diPpenfazionedi Dio , che diremo noi , che fia altro,

che il gelo del cielo fi è generato fbpra la terra ba-

gnata ? Òhe ha egli altro a dire , che la ghiaccia elee

del ventre di Dio , fenonché tal correzione e tribu-

Lazione elee del fccreto configlio di Dio , e le nollre

buone volontadi fon raffrenate ne’ loro defiderj ?

Veggiamo , come firn Paolo , il quale era buona terra

bagnata, con quanta arte di di/ciplina egli è raffrena-

Xom. V11.18. to. ElTo medefimo dice : Il •uolere è in me
^
ma io non

truovùdìpoter compiere il bene y che io dejìdero . San_»

Paolo, che dice, che ha la voglia pronta al bene,
dimollra , che feme buonoè flato laminato in lui per
la infufione della grazia divina. Ma quando non truo-

va di poter compiere quella buona volontà , aperta-

mente dimollra quanta ghiaccia lo tenga rillretto per
fuperna ordinazione . Ora non erano riflretti que’
dilcepoli dalla ghiaccia, acni egli diceva ? fluejìo io

viferivo , acciocché voi nonfacciate quello , che voi vole~

te y come fé apertamente dicelTc: il léme, che occul-

tamente -è feminato nc’ voflri cuori , vorrebbe »ià

ulcir
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u{cir fuori , ma è riftreuo dal gelo della divina pro-
videnza, acciocché tanto più abbondantemente poi

elea fuori
,
quanto più pazientemente porta il pelo

della divina ordinazione . AppreflTo interviene
, che

alcuna volta gli uomini non poflbno ulcir fuori a eler-

citare le virtudi , che eglino hanno , e per elfere ri-

tratti da non potere adempiere la loro buona inten-

zione , fono ftimolati da varie tentazioni di cogita-

zioni , le quali eglino per la fuperna grazia vincono >

ordinando la loro vita con un rigore di fanta regola

per continuo clercizio divirtude. Di cofioro dice il

teflo ; l'acque indurano afmilitudine dìpietra
j impe-

rocché benché le lafcive cogitazioni gli moleflino

dentro, pure non gli polfono conducere infìnoal.

confentimento di mala operazione . Ma la perfona

,

fermata fotto buona ufanza della fanta vita , nafeonde
di fuori fotto una tal durezza tutto quello , diche
egli é tentato dentro; onde ben fégue il teflo : e la

Juperjicìe delP ahijfo è rìjlretta\ perocché il cattivo

penuero , benché egli venga infino a flimolarla, non
la tira però infino al confentimento. E quello é ,

perché il rigore , che Tuomo ha prefo per la finta di-

liberazione , raffrena tutti! vacillamenti deliamente

.

Poflìamo ancora per Ili ghiacciai e per lo^r/e intei^

dere Tavverfità della prefente vita, la quale ripn-

mendo i fanti uomini fotto lafua afprezza, gli fa più

forti . Iddio quando permette i fuoi eletti efTere_j •

efercitati e moleflati di tentazioni, ali conduce e?li

a flato di miglior perfezione , e di miglior vita per la

triflizia
, che vi fopravviene . Per quello mirabil mo-

do genera Iddio \a ghiaccia e Wgelo fopra la fua frutti-

fera biada , acciocché ciafeun fuo eletto porti l’avver-

fitàde* venti , e delle freddure in quella vita , ficco-

me nel verno , e acciocché egli dimoflri poi quafi nel-
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la fiate chiara i frutti
,,
che egli Ka fitti lotto nel tem»

pò del verno , ei^ delle tribuiazioai ; onde per boc^

ca dello fpofo fi dice a ciafcima anima? Tanta x <iuale

dopo le tempefle di quello mondo cerca d'andare alla

IO. eterna beatitudine io amica miaformosa , levati iti
,, c

affrettati , e Vienne . Già il verno èpajfato , la piova

ventofa Jì è partita . Ma perchè noi trafandiamp

troppo, fe noi abbiamo fololecofe profpere , e me-
glio ci fermiamo nelle virtudi per le avverfitadi , che
per le profperitadi , dirittamente foggiugne , e dice. ;

tacquefono indurate ajÌTìutlìtudme dellapietra peroc-
ché la mente dell’ uomo , la quale per profperità era

' agevolmente trafcorfii, perl’avverfità diventa dura
c flretta, è l’acqua è arrecata a firailitudine di pietra,

quando Saulo prima impaziente e perfecutore , poi

fatto \hio\Oià\c^s2ii io riempio quellepajjionl di Crì-^

p ,
che mancano nella carne mia ; e perche quando

l’uomo è gravato d’avverfitade
,
più follecitamente-j

guarda le grazie delTanima , difittamente foggiugne
e dice : e lafuperficie delì" abijfoJi è rìjìretta . La leti-

zia fuole fcoprire i fegreti del cuore ,e fcpprendo
,
gli

perde. Pertanto ravverfitadi, quando ci priemono
di fuori , dentro ci finno più cauti. Dico , che dopo
il gelo , e dopo la ghiaccia , la fupe-rficie deirabififo è

• coflretta ; perocché la mente per Tawerfitadi , chela

priemono , fi reca meglio a conservare > gran doni
,'

che ella ha ricevuti . Ifaia coflringeva la fuperficie

del fuo abiffo
,
quando dicea : il fecreto mìo ame ^ il

fecreto mio a me . San Paolo avea coflretta la fuperfi-

cie del fuo abiffo ,
quando fudando egli fotto tanti

pericoli d’avverfitadi parla di sé fotto nome altrui >

. dicendo: udì cofe fecrete.,' che non fono lecite a
mo di dire . E in altro luogo dice ; io lafcio di dirpiù ,

acciocché alcuno non ìjlmì mefopra quello , che egli ve*

dcy
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iejà ode oUum cefa di me . San Paolo lóftenea di fuo-

ri avverfitadi affai , e per non traicoxrere forfè in Io-

di amane , temendo di Coprire i Tuoi fatti , riftrìgnea

Pabìffode’ Tuoi fecrctà con bella fu^erfìcie di parole

.

Seguitai! tcfto : or potrai ttt congiugnere Jerijplen-

dentiflelle Plejudi ? orpotrailuguajlareilgirodeìrjr-

turo, ciac deìli. trantontana ? Leftelle, che in Greco
fi chiamono Plejadi , fon così dette pereffer più ftclle

infieme . Elle fono create molto vicine Tuna aH’altra :

e fono però di vile Tuna all’altra. E benché effe fieno

quali infreme , nientedimeno non fi poffbno congiu-

gnere , intantochè fono congiunte per vicinanze , ma
non pertanto , cioè per non toccarfi infieme , fono

divtle runadaH’ahra . L’Arturo, cioè la tramontana,

allumina il tempo della notte in modo , che offendo
pollo nel carro lèltentrionale lì volge per diverfi

luoghi , e nientedimeno mai non va lòtto
;
imperoc-

clrè egli facendo il luo corlo , non fi volge fuori del

fuo cerèbio
;
ma llando fermo nel liio luogo , mai non

fi corica , e pure fi china in tutte le parti del mondo.
Che di remo noi , che Tuomo , fiuto di terra , pollo in

terra , cerca di làpere ,come lòno ordinati i corpi ce-

lelli ? Egli non può congiugnere quelle llelle fetten-

trionali , le quali effendo polle vicine, e quafichè

congiunte , appena lc vede. Non può gallare il giro -

del carro , il quale nientedimeno egli p<uò vedere_j
quafieffer guallo per lo fuo tanto rivolgere . Or forfè

piuttoflo vuole Iddio mollrare aGiob , che egli con-

fiderando la potenza del fuo Creatore io quelle llelle,

e i loro iificj, fi ricordi della infermità fiia,e perla or-

dinazione,c per gli uficj di quelli corpi cdefficonorca

e vegga quanto è ineftimahile coùii , il quale egli

non può ancora vedere nella fua maeftadc . Ma per-

chè diciamo noi queffe colè , poiché noi fiamo llinio-
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lati dalla ragione di trattare per allegoria quelle pa-

role ,
pregne di gran mifterj

.

Noi polliamo figurar qui per le ftelle P/iyW/,

che fono fette, tutti i fanti , i quali ci illuminano fra

le tenebre della prefente vita del lume de’ lètte doni

dello Spirito Santo . Quelli finti per elTere Itati da .

Dio mandati dalla origine del mondo infìno allafne

in di verfi tempi a profetare a’ popoli , fecondo alcuna

cofa fono congiunti , e lecondo alcuna altra Ibno di-

vifi. Così noi abbiamo detto di lbpra,che le llelle Ple~

jadì fono congiunte per vicinanza , e divilè per non
toccarli infreme in un luogo

;
c nientedimeno gettano

ì razzi del^loro lume variamente . Così tutti i fanti

venendo a predicare nel mondo in djverll tempi , Ib-

no flati divifi di non vederli inlieme
, ma congiunti

^er la intenzione della mente . InQeme rifplendono

quegli, che predicano una medefima cofa
;
manon_.

toccano Pun l’altro , perchè fono Itati partiti in di-

verfi tempi. Ora in quanti diverfi tempi furono Abel,

Ifiia j à Giovanni Battila , i quaU furono lèparati per

la età de’ tempi , non per la predicazione ? Abel vo-
^ lendo lignificare la palfione del nollro Redentore ,

offerfe l’agnello nel facrificio. Ifaia parlando della

,,
fua palfione , dice : egli Jlarà mutolo , come Pagnelh
innanzi a colui , che lo tenderà , e non aprirà lafua hoc-

ca : del quale agnello dice fan Giovanni : ecco l'agnel-

lo di Dio y ilquale toglie i peccati del mondo ^ Ecco , co-
fioro furono mandati in diverfi tempi , e nientedime-
no una colà medefima tenendo della innocenza del

nollro Redentore , dicono lui agnello , cioè Giovanni
dimollrandolo a dito, Ilaia profetando , Abel offe-

rendo; perocché Abel tenne con fue mani in figura

quell’agnello, che Giovanni tenne e credette di-

nioftrando, e che tenne e credette Ifaia in profezia :
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Appreffo 9 perchè noi abbiamo detto , come le (Ielle

Rkjadìy cioè gli antichi Santi fi accordano della incaiv

nazione del noftro Redentore , ora dimoftriamo,

come di concordia dichiarano runità della (anta Tri-^

hitadeindirerfì tempi in quello modo David , Ilàia,

" e. Paolo 'y e nientedimeno fi accordarono in un mede*
fimo intelletto : i quali benché eglino non fi vedeffinò

a faccia a faccia , nientedimeno per divina revelazio-?

ne feppono , che egli era un folo Iddio . David volenr

do moftrare , che la Trinitade cflfeBdo uno Iddio , ijtvi.i,

avea creato ogni cofa , difie : benedica noi Iddìo , Iddio

mjiro , benedica noi Iddio . E acciocché noi non tenel^

fimo la Trinitade , efier tre Iddìi per aver tre volte

nominato Iddio , fiibito aggiunfe , moflirando Punità

della Trinitade , c difle ; dui temano tuttiifinìdella

terra* Sicché dicendo lui , e non loro , chiarì que'tre,

che egli avea già detto eflere uno . Ifàia moftrando le

lodi , che erano dette della unità della Trinitade
per le voci de’ Serafini , che egli udì > dilfe : Santo ,

Janto , Janto : e acciocché non pareffe , che egli divi-»-

defie Punirà della fiifianza divina per«dire

Santo y aggiunfe , e diffe : il Signor Iddio Sabaot . E
perchè egli non difife , Santo yfanto , fanto del Signor . .

Dio 5 ma diffe
yfanto , Janto , fanto , Signore Iddio ,

chiaramente moftrò égli , effere uno Iddio quello ,

che tre volte avea chiamato fanto * Paolo Apoftolo .

volendo moftrare l’operazione della (anta Trinità, di-

ce : da lui , e per lui , e in luifono tutte le cofe . E per

voler chiarire l’unità della Trinità, di fiibito aggìun-
*

* <
’

(è , e diffe : a luifia gloria infcculafeculorum amen •

A perchè egli non diffe , che la gloria fuffe a loro , ma
a lui

,

dimoftrò , quello , che egli avea tre volte nomi-»

nato di fopra , effere naturalmente uno in treperfine

.

Così le ftelle Plejadi fonofituate in un luogo , perchè
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dì concordia una medefimacofa tengono di Dio , e
nientedimeno non fi toccano inGeme , perchè , come
noi abbiamo già detto, furono in di verfi tempi in_»

quefto mondo, (^cfto medeGmo toccò E^cchiel pro-

feta bene e brievemente, il quale dicendo, come c^li

vedeva animali di di verlè (pezie , aggiunlè , e dine :

E7,feb. I. ^ Lepenne loro erano congiunte daWuna parte aWaltra ;

le penne degli animali cioè , dall’ uno all’altro fono

congiuntej perocché, benché i fanti facciano cofe, che

pajono difuguagliate inGeme, nientedimeno le loro

parole , e le loro virtudi , fi accozzano inGeme in un
medefimo fentimento

; imperocché facendo uno tutte

le colè, con ragione Ga Ggurato uomo . Un altro per

clTer forte nellepalGoni , e per non temere l’avverfi-

tà del mondo, Ga Ggurato lione ; un altro per offeri-

re sè medeGmo , come oftia viva per aflinenza , Ga
Ggurato vitello

; un altro per effere ratto alle cofe__>

eelefti per penna di contemplazione, Ga Ggurato
aquila. Nientedimeno G toccanocon le penne, quan-
do eflì volano; perocché eglino fono congiunti per

accordarfi con le parole, e nelle virtudi inGeme , e
pertanto perchè ella è folo operazione divina , il

congiugnere nella predicazione d’una fede uomini
mandati in diverG tempi , e operando virtudi diverfe,

effere uniti in una Gnale intenzione ,
dirittamente di-

ce il tefto • or potrai tu congiugnere le lucenti Jìelle

Vlejadiì Come fé egli dicelfe , come foio; perocché

in uno e fblo io empio tutte le colè
, « congiungo le

menti de’ miei eletti in un fentimento delle veritadi

.

Nell’Arturo , cioè nella flella Tramontana , la quale
^7* mai non va lòtto , e per lo fuo giro illumina gli fpazj

della notte , non G può Ggurare la vita particolar-

mente d’alcun Santo , ma tutta inGeme la ^nta Chie-
ià , la qual folliene adanni ; e nientedimeno non fi

chi-
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china a mancamento di Tuo (lato . Softicne il giro

delle fatiche , ma niai non va (otto • Ella non inchina

mai alla parte di Tetto del Polo col tempo della notte,

ma mentrechè ella fi volge , la notte fi finifire impe-

rocché mentrechè la (anta Chiefà èpercofia dadi-
verfè tribulaxioni , Tombra della prelènte vita vren

meno ; mentrechè ella fia nel Tuo grado , la notte

pafia ’y perocché perlèverando la làuta Chiela nella

fua làntitade , la prelcnte milcra vita trapafia • Nella

Tramontana , ovvero nel Carro luo^pofiìamonoiuna

altra colà più Ibttilmente confiderare. Il Carrofi vol-

ge con lette ftelle , e ora lieva in alto le tre
, c inchi-

na le quattro , o manda di fopra le quattro , e inchina,

le tre alla parte di lòtto

,

La Tanta Chielà quando ella predica ora agP in-

fedeli la Tede della Trinità
, e ora a’ fedeli le quattro

virtudi , cioè Prudeni^a , Fortezza , Temperanza , e
Giùfiizia ,

per un bel modo
, quali per una ruota del-

la Tanta predicazione , rivolgendola fiotto Ibpra , di-

moftrà la bellezza dello fiatoTuo; imperocché quan-

do ella ridice ad alcuni , che fi gloriano delle loro

grandi operazioni , la confidenza della propria fatica

,

ed efalta la fede dèlia Trinitade, che fa ella altro

,

fènonchè il Carro lieva in alto le tre ftelle, c inchina

lè quattro ? E quando ella vieta , che quegli uomini

,

che non^fanno opere buone , non debbano prefiumerc

della fede della ftnta Trinitade , e quando ella co-

manda , che Puomo debba operare ibllecitaniente

quelle colè ,che fono comandate, che fa la ftella Tra-

montana altro , lènonchè ella lieva in alto le quattro

ftelle , e manda di fiotto-le tre ? yeggianVo', come ella

lieva in alto le tre , e le quattro caccia di fiotto . Ecco,

ella dice perlàn Paolo a quegli , che ihfiipèrbilcono

contro alla fede per le buone opere yfi ^Ai^raam/u
-«v. a
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gìujìificatoper le opere , hannegloria , ma non apprèso
di Dio. Che dice la Scrittura ? Abraam credette a
Dio , e fagli riputato a giujlizia, Veggianio ancora ,

come quattro ne lieva in alto , e le tre mette in baflb

.

Ecco , ella dice per Tanto Jacopo a quelli , che infu-

perbilcono per la Tede contro alle opere : come il cor-

po è morto Jenza lofpirito ,
cosi la fede è morta fen-

za {‘opere . Il Carro fi volge , perchè la Tanta ChieTa fi

rivolge in diverfi lati fecondo la difpofizione. degli

uditori^ con la fila arte della predicazione. Il Carro fi

volge, perchè ella fi rivolge nelle tribulazioni di
quella notte - Ma Iddio

,
quandoché fia , disfa quello

giro del Carro; perocché egli una volta conduce alla

eternai requie le fatiche della Tanta ChieTa . Egli al-

lora meglio congiugne tutte Tette le ftelle Vlejadi

,

quando disfa il giro loro ; perocché tutti i fanti fi

congiugneranno, eziandio in.vedere l*un Taltro, allo-

ra quando nella fine del mondo la fànta ChieTa Tari

liberata da tutte le fatiche , le quali ella fbftiene ora«
Pertanto dica il tefto; orpotrai tu congiugnere le ri-

Jplendenti felle Pleiadi , o potrai tu difare il giro

della Tramontana ? Intendi , come poflb io , il quale
eziandio fortifico la vita de* miei fanti in fargli vedere
infieme, cioè allora

, quando io corporalmente disfa-

rò il giro della univerfal Chiefànel tempo del giudi-

ciò finale, E quale uomo e quello , che notrfappia »

che le d^tte cofe Tono operazioni di Dio ? Ma, ac-

ciocché ruomo conofca chi egli è , ricordifi continua-

mente , che , e quanto può Iddio folo operare . Oltre
alle predette colè , noi abbiamo da conTiderare altro

delle ftclle Plejadi , e della Tramontana . Le fétte—»

fi levano dall’oriente , c la Tramontana dall»

parte d’Aqoilone.Ma la Tramontana dimoftra le fette

ilelJe Plejadi dovunque ella fi volge per lo fiio giro ^
; c quan-
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c quando il lume del di lì Fa vicino a noi, il Carro
delle fette ftellc fi diftende . Noi pofllamo per l.i_,

Tramontana , che furge nella parte fredda , intende-

re la legge di Moiscje per le (ètte ftelle, che fi lievano

d’oriente, intendere la grazia del nuovo Teftaniento.

Quafi d’Aquilone viene la legge, la quale teneva

ì

fuoi fudditi folto tanta afprezza , e tanto rigore
j
im-

perocché quando ella comandava, che per la colpa

d’uno , un altro folte lapidato , o punito per morte di

coltello , tale ordinazione di legge
,
quafi elfendo

fuori d’ogni vera carità , più premeva i fuoi fudditi

per paura , che per amore . Tal peto avea tàn Pietro

in orrore e difpiacimento d’animo
,
quando diceva :

orperchè cercate voi dì porre da capoJopra il collo de*

difcepoli ilgiogo y il quale i nojìri antichi y nè noi non
abbiamopotutoportare ? E non è maraviglia , che il

Teftameuto s’intenda per le lètte ftelle della Tra-
montana 5 perocché il ièttimo dì fu dato in reveren-

za della legge al popolo j e l’olfervanze del facrificio

fi diftendeano per tutta la lèttimana intera. Le__>

ftelle Plejadì , le quali , come noi dicemmo di fopra,

fono ancora fette , tantopiù apertamente dimoftrano

la grazia del nuovo Teftaniento
,
quanto noi tutti

chiaramente veggiamo , che per eflb lo Spirito San-
to illumina i fuoi fedeli con lo fplendore de’ fuoi fet-

te doni; e dovunque la Tramontana fi volge , dimo-
ftra le ftelle Plejadì

,

perocché folto la corteccia

della lettera ricuopre il mifterio della profezia, e

quafi s’inchina la Tramontana , e dimoftra
; perocché

quando la lettera è recata a intelletto fpirituale , la

grazia de’ fette doni dello Spirito Santo fi vede aper-

tamente effere fiata fiourata per eftb Teftamento vec-

chio. Ancora apprommandofi la luce del dì, il Carro

delle fette ftelle fi vede diftefo ; perocché
,
poiché la

fora-

4
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fomma Verità y cioè Crlfto, manifeftò sè medefimo in

carne , egli levò via i comandamenti di quelle offer*

vanze carnali della lettera . Appreflb , il noftro Re-
dentore vegnendo nel mondo,congiunfè le (ette ftelle

del Carro ; perocché egli ebbe i lètte doni dello Spi-

rito Santo tutti infieme in se , c tutti permanenti

,

cioè , che mai non gli debbano mancare. Di lui par-

la Ifaia, e dice; ufcJrà una verga della radice di ^ej[e , e

unfiore ufcirà dellafua radice , e/opra di luifi ripoferà

lo Spirito del Signore , cioè lo Spirito dellafapienza , e

delP intelletto , lo Spirito del configlio , e dellafortezza

,

10 Spirito dellafetenza , e dellapietade y e lo Spirito del

timore del Signore lo riempirà

.

Di lui dice ancora^»

Zaccheria . Sette occhifonofopra una pietra .E in un
altro lato dice : fette lucerne nel candelUere delP oro *

Vero è ,
che niuno uomo ebbe mai infieme tutte—»

l’operazioni dello Spirito Santo , fenon Grillo, mez-
zano di Dio,.c degli uomini, di cui è il detto Spirito

,

11 quale procedette dal Padre innanzi a tutti i lècoli

.

Adunque ben dice,fette occhifopra unapietra^ peroc-

ché averfette occhi in unapietra ^ fi è avere in opera-
zione tutti infieme i lette doni dello Spirito lènto .

Alcuno uomo ha dono di profezia , un altro di Icien-

za , un altro di far miracoli , un altro di diverlè lin-

gue , un altro d’ interpretare le Scritture , lècondo

la dillribuzione di elfo Spirito fante . Ma niuno mai
giunlè a aver tutti i detti lette doni infieme . Per-

tanto il nollro Redentore pigliando la carne nollra

inferma , congiunlè infieme le lètte llelle Plejadi

,

pe-

rocché egli mollrò per la potenza della fua divinità

di avere in sè tutte infieme le virtù dello Spirito

lènto.

Quando Iddio congiugne infieme le lètte llelle

Rlejadi , disfa egli il giro della Tramontana; pe-

roc-
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tocche moftrando egli nella carne umana aver tutte

le operazioni dello Spirito Santo , levò egli via la

fatica della lettera del vecchio Teftamento , accioc-

ché ciafcun fedele con una libertà dilpirito vegga a

cui prima lerviva con paura fra tanti pericoli . Per-
tanto odi ora il beato Giob ; or potrai tu congiugnere

le rijplendenti /Ielle Pleiadi ? Come fe apertamente

dicerie ; tu puoi avere il lume di alcune virtudi , ma
tu non lei fufficiente d’elercitare tutte l’operazionì

infieme dello Spirito Santo : £ però ragguarda me in

tutte le mie virtudi , che poflb congiugnere le delle

Plejadiy e te raffrena dalla fuperbia delle poche vir-

tù, che tu hai. Appreflb , odi quello , che fèguita :

orpotrai tu disfare ilgiro dell' Arturoì Come (è egli

dicefle apertamente a lui : benché tu conofea già

quello, che é bene, or potrai tu con la tua virtù

diflìpare , e levar via la durezza , c pertinacia , che

regna ne’ cuori dimoiti altri peccatori? Pertanto

confiderà me , che correggo le ftolte operazioni degli

uomini carnali, quando io manifefto me perlaftol-

tizia della carne, che io prefi, acciocché tanto più

tu umilj quello , che ti par forte delle tue virtudi ;

quanto tu non puoi comprendere più i legni della

mia incarnazione. Ora perché nel mifterio diefTa

incarnazione alcuni furono illuminati della luce della

veritade, e alcuni accecati per lo dandolo , che egli-

no ne prefbno
,
dirittamente Ibggiugne, e dice :

or produci tu nel fuo tempo la /Iella mattutina , e fai

levare quella/lellay detta vefpero ^Jopra i figliuoli degli

uomini ì Iddio Padre produce la della mattutina nel

fuo tempo3 perocché , come egli è dritto
,

quando r?a/. ir. 4.

venne la plenitudine del tempo , Iddio mandò il fuo

figliuolo , nato di femmina , fatto fiotto la legge ,

acciocché egli ricomperale quegli , che erano Jotto

la
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la legge ; il qual nato di vergine , appari , come la

{Iella mattutina fra le tenebre della noftra notte
,

cioè della ignoranza ; perocché egli ci moftrò Tetcr-

nolume, cacciando via la ofcurità del peccato . La
{Iella mattutina fi manifeflò sè mededma; perocché

in fui far del dì egli rifulcitò da morte a vita : e con
lo {plendore del mo lume levò via la caligine della

nolira mifera , e mortai vita : il quale è detto per
{àn Giovanni : Jlella Jplcndìda, e mattutina, Crifto

apparendo viyo dopo la morte , fu fatto una {Iella

mattutina; perocché dando in sè mededmo a noi

Tefempio della fua refurrezione , dimoftrò che gloria

debba {éguire a’ beati. ApprelTo ,
Iddio fa levare la

{Iella vefpertina fopri i dgliuoli della terra; peroc-

ché egli permette , fecondochèmeritano gl’infedeli

Giudei , che Anticrifto gli abbia a aver fuggetti : i

quali Giudei ragionevolmente (bno fuggetti per di-

vina dilpenfazione a quefta vefpertina ftella ; peroc-

ché e(Ti per propria volontà vollono elTere dgliuoli

della terra; imperocché cercando eglino le colè ter-

rene e non celelHali , Ibno accecati , e non polTono

veder la chiarezza della noftra aurora. E dedderando
eglino di elTer {bttopofti a quella ftella vefpertina ,

{bnoattuffati nella eternai morte, dove làranno tutti

dannati il dì del giudicio. Per quefta cagione dice

Crifto nell’ evangelio ; iofon istnuto nelnome delPa-
dre mio : e voi non mi avete voluto ricevere . Un altro

verrà in fuo nome ^ e lui riceverete \
perciocché dice

San Paolo : per cagione , che eglino non ricevettono il

lume della verità , onde potrebbono ejfereflatifattiful-
vi , Iddio manderà loro operazione d'errore , acciocché

fieno condannati tutti y che non hanno creduto alla

verità , ma hanno confentito al peccato
;
perocché

la ftella velpertina mai non farebbe furta {òpra di lo-

ro,
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ro, (è eglino avefìTino voluto eflfer figliuoli del cie-

lo , e non della terra . Ma defiderando le cole vifibi-

li, perderono la luce del cuore, e fono olcurati fiotto il

principe delle tenebre
.
Quello le noi lo vogliamo di-

Icutere moralmente , noi troveremo , come fi fia tut-

todì y
perocché la llella mattutina fiurge tuttodì . La

ftella vefipertina per permiflione di Dio fiignoreggia_j

4gli uomini perverfi
. 28.

Una medelima parola di Dio è nella bocca del

predicatore , la quale i buoni odono con letizia
, e i

peccatori udendola con invidia , convertono la luce

della ftella mattutina nelle tenebre della vefipertina

.

1 buoni , quando ricevono umilmente la voce della

fianta predicazione , aprono Tocchio dell’ intelletto ,

quafi alla luce della ftella mattutina . Ma gli uomini
perverfi ,

quando hanno invidia a chi dice bene ,

quando cercano la gloria della fiua fiuperbia
, non la

propria fialute , fiurge fiopra di loro la ftella vefipertina

della iniquità loro, per la quale eglino chiuggono
gli occhi nel Tonno della eterna notte ; onde inter-

viene per occulto giudicio di Dio , che quella ftella

,

che è mattutina agli eletti, diventa velpertina alla

mente mal difipofta
;

perocché eglino caggiono in

peggior morte di peccato per le parole fante ed efior-

tati ve de’ predicatori
,
per le quali i buoni rifiufcitano

a vita. E pertanto Paolo Apoftolo dice : noìfiamoa
^ j

Dìo buono odore di Crifio in coloro , che fonofatti/alvi , Jy.
* '

e in
(f
negli , che perijcono ; cioè odore di morte in morte

ad alcuni , e odore di vita in vita agli altri

.

Sicché fan

Paolo vide la fiua predicazione eftere a’ Tuoi uditori

, ftella mattutina infieme e vefipertina , cioè , che alcu-

ni per eflfa fi doveano levare dal peccato , e alcuni

fiepellire nel peccato. £ perchè tutto quefto inter-

viene per occulto giudicio di Dio , il quale non fi può
Tom. IV- D d com-
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comprencferc dagli uomini in quefta vita , diritta-

mente foggiugne iàn Paolo , e dice ivi : e chifiafiiffi-

y. Cor, il.
dente a quejle cofeì Come feegli dicelfe: noi fiamo

\6. fuflicienti , che qucfìo è ftato fatto , a vederlo . Ma
noi non fiamo fufficienti a inveftigare per qual cagio-

ne quello lia ftato fatto. Per tanto Iddio avendo
già detto , che la ftella mattutina è moftrata ad alcu-

ni , e perchè la vefpertina furge ad alcuni altri , ac—

ciocché l’uomo non fia ardito d’inveftigare i fuoi oc-

culti giudicj,difubitoaggiugne ,e dice : orJaìtuRor~‘

dine del cielo
, eponi tu laJua ragione in terra ì

11 conoscere l’ordine del cielo , fi è vedere le oc-

2^» culte difpofizioni di Dio 3 c il porre la fua ragione in

terra , fi è moftrare le ragioni d’elfe fue dilpofi 7 Ìoni

lècrete dinanzi agli occhi umani . Dico , che il porre

la ragione del cielo in terra , fi è per meditazione di-

Icutere ed elàniinare , ovvero per parole manifeftare

i mifterj de’ giudicj di Dio : la qual cofa niuno
,
pollo

in quella milèra vita
, lo può in verità fare . Ma ac-

acciocchè noi vegnamo dalle piccole cole alle mag-
giori

,
chi è colui , che poflTa intendere la ragione de*

ìecreti di Dio , cioè perchè IpelTe volte l’uomo giufto

non , che egli fia vendicato dal giudice della ingiuria

ricevuta , ma egli ne fia punito c condennato , e il

fuo malvagio avverfario, non
,
che egli fia punito del

male commelTo , ma egli farà eziandio vincitore della

quiftione . Chi è colui, che polTa , intendere perche

vivagloriofo uno , che non intende ad altro, che alle

uccifioni de’prolfimi fuoi , e che muoja un altro , che

poteva elfere utile alla vita di molti-? Uno , che non
fa altro , che far male , farà fublimato in grande al-

tezza di fignoria; un altro non defidera, lenon di

difendere gli uomini oppreffati , e nondimeno egli

ftarà in terra opprelTato da molti . Uno defidera di

fta'

4
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ft«re in olio , e fia occupato d’innumerabili faccende,

l’altro defidera d’efìfere occupato in faccende , e con-
tra Tua volontà ftarà in ozio . Uno comincia a vivere
male , e fia condotto infino al termine della vita di

niale in peggio . Un altro , che comincerà bene ,
per

lunga etade verrà a grande accrelcimento de’ fuoi

meriti . E per lo contrario un altro vivendo male è
rifervato

,
perchè egli fi corregga . Un altro parrà ,

che egli viva bene , ma tanto durerà qucfta vita , che
egli tralcorrerà poi a far del male. Uno nato nell*

errore degli infedeli , nell’ errore fi muore. Uno na-

to nella fede cattolica , in eflfa fi muore . E per Io con-

trario uno nutricato nel grembo della cattolica fede,

apprclTo al termine della Tua vita farà divorato dal

pelago degli errori . Unofinilce la Tua vita nella cat-

tolica fede, il quale nacque fra’ pagani , e col latte

della madre avea beute il veleno degli errori de*

Gentili . Unò vuole , e può defiderare la gran perfe-

zione di ben vivere , un altro nè vuole , nè può defi-

derarla . Unò vuole, e nonpuote, un altro può, e

non vuole . Or chi potrà dilcutcre quelli lècreti giu-

dici di Dio? f^hi può conolcere la diftretta bilancia

della equitade fua fecreta . Io dico , che niuno può
(alire al conolcimento di quelli fuoi intrinlèchi lècre-

ti , e però fi debbe chiarire quella verità all’ uomo ,

acciocché conolca , che egli non gli fa . Vegga bene

,

come egli non gli là , acciocché egli tema . Tema , ac-

ciocché egli fia umiliato . Umiliato fia, acciocché egli

non prefuma di sé . Non prefuma di sé , acciocché

egli domandi l’ajutorio del fuo Creatore. E colui,

che per fidarli di sé, diventerà morto, per domandare
l’ajutorio del fuo Creatore, diventi vivo . Final-

mente l’uomo giullo 5
checonofee già sé, ma nonco-

nofee ancora le colè , che fono fopra di sé, oda quello,

i. Dd 2 • che
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che dice il tefto : orfai tu Pordine del cielo
, é governi

tuiafua orìgine in terra ? Cioè or comprendi tu le oc-

culte ordinazioni de’ giudicj di Dio ? Or lei tu fuffì-

ciente a moftrargli agli occhi umani ? Il beatoGiob.è
domandato della inveftigazione degl’ incomprenfi bi-

li giudicj di Dio , come fé gli fufle detto apertamente;

tu debbi Ibftenere le cole , che tu fofticni , tanto più

pazientemente
,
quanto tu non fai la cagione ,

perchè
tu le patiichi

,
per la ignoranza , che tu hai delle (e-

cret€ cofe di Dio • Arnen «

Finito il libro XXIX. de Morali di Sditi

Gregorio papa e dottore della fanta

DE*
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LIBRO XXX.
L beato Giob è domandato da

Dio, fé egli ha fatte quelle co-

fè , che Tuomo in verità non

può fare ^
acciocché, conofccn-

doGiob, che egli non le può

fare , ^ricorra a colui , il quale

egli fa , che le può fare j e per-

tanto più fia potente innanzi

agii occhi del iuo lupcrno giudice
,
quanto più vera-

mente egli conofca la infermità fua j
onde Iddio di-

manda Giob di cofa, che ognuno sà, cbe fole ?(fo

mirabilmente opera , e non altri : e H gli dice oìP^aì

tu levata la voce tua nella nebbia , e Pimpeto dell acque
Job

XXXVItl. M-

coperte ?
, i-

. \iìà\olevala fua voce nella nebbia, quando egli

per mezzo de’ fiioi fanti predicatori mandarle parola

efortatoric a’ tcnebrofi cuori degl’ infedeli . E l’inv-r

Pe*
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peto déll’acque Io cuoprono , quando la turba pef-

verlà d’cflì infedeli opprdTa i fanti predicatori , che

dicono e fanno il bene. Per quella cagione è fcritto

in Geremia profeta : la parola dì DiofufattaaGere-
mìa , dicendo : Jla nell'atrio del tempio di Dìo , e dirai

tutte quejleparole^ che io t'ho comandato.^ a tutte le cit-

tà di Giudea , donde vengono ad orare nel tempio di Dio .

E poco poco legue poi , e dice ; /facerdoti , eprofeti ,

e tutto ilpopolo udirono Geremiapredicante quejìeparo-

Ic nel tempio di Dio

.

E avendo Geremia compiuto di

parlare , lo prelèro i Sacerdoti
, e i leviti

, e tutto il

popolo , dicendo : fa tu morto dì mala morte ,perchè

tu haiprofetato nel nome di Dio. Ecco, come Iddio

lieva la voce nella nebUia\ perocché il profeta ripre-

fe di punta le ottenebrate menti de’ fuperbi . Ecco ,

come l’impeto dell’acqua di fubito locoperlè
; peroc-

ché Iddio , il quale avea mandato a dire quelle paro-

le di correzione al popolo Giudaico nella perfona di

Geremia , fu pcrlèguitato da quel popolo contumace,
che 11 levò contra lui per ifdegno della correzione

fatta. Per sémedelìmo Iddio a.ncor:i levò la fuavoce
nella nebbia, quando elfendo egli in carne in quello

mondo ,
predicò , e dilfe a’ Tuoi perfècutori molte

cole velare lotto figure , e lotto parabole . Dico , che
egli levò la voce nella nebbia

, quando egli quali per
caligine dimollrava la fua veritade agl’ infedeli Giu-
dei , che non lo doveano feguitare; onde bene è Icrit-

to nel libro de’ Re: la nebbia empiè il tempio dì Dìo

,

e non poteano i facerdoti minìftrareper cagione della

nebbia . Quando i fuperbi pontefici de’ Giudei udi- •

vano i divini millerj per parabole di Grillo
, fecondor

che meritavano i loro peccati, non poteano i làcer-

doti quali minifellare per cagione della nebbia nel

tempio di Dio ; i quali facerdoti non volendo nel

vec-
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vecchio Teftamento inveftigare il fentimento fpiri-

tuale , coperto lòtto il velame della lettera fra le

ofeure parole delle allegorie, hanno perduto per la

nebbia , eziandio i facriHcj , che eglino debbono fare

fecondo la loro legge . A loro eziandio Grillo difle

le parole della Tua dottrina folto nebbia
, quando

egli predicava loro le cole fi chiare. Qual cola è più « ^
chiara e più aperta , che : io Hpadrejìamo uncT

cofa ? Ancora quale è più chiara e più aperta colà ,

che dire : iofono innanzi y che Abraamfujfefatto

.

Ma <jo,vn. rs.

perchè le nienti degli uditori erano ripiene di caligi-

ne d’infedeltà , la nebbia quali nalcondeva i razzi del

Sole nalcente per elTer polla in quel mezzo , elevan-
do Grillo in alto le dette fue parole, Timpeto dell’ac- 2.

qua fubito lo copriva; perocché la turba de’ Giudei
per propria crudeltade e invidia fi levò contro di

lui. Pertanto dice la Scrittura: e perciò cercavano i y». v. 18.

Giudei d*ucciderlo , perchè non folamente dijfolveva il

fabaffi , f»a egli diceva , Dio e(ferefuopadre , facendo
iè eguale a Dìo

.

Del quale empito dell’acqua parla
* il profeta , e dice : eglino mi circondarono ^Jiccome Pac- ixxxvn. 18.

qua tuffo il di , eglino mi circondarono injieme . E da
capodice : 0 Signore

y
fammifulvo yperocebè Tacquefono •‘Xvm.

entrate infno alPanima mia : le quali anche elfo Grillo
*’

follenne in sè medefimo innanzi allafua morte, c ne’

fuoi membri dopo la fua alcenfione . Per quella cagio-

ne egli gridò dal cielo: 0 Saulo , 0 Saulo
,
perchè miper-

feguiti tu ? Ecco egli era già làlito in cielo , e nien-

tedimeno Saulo, che era del numero degl* infedeli

Giudei
,
perfeguitatore de’ difcepoli di Grillo , e più

gonfiato , e più fuperbo degli altri , toccava , e perfe-

guitava Grillo; perocché Grillo è quello, che per

bocca de’ buoni parla il bene. Egli è quello , che nelle

palfioni de’ buoni è percolTo e lacerato; e pertanto

vo-
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volendo Iddìo moftrare la mirabile congiun7Ìone di

carità , che egli ha con noi , e che egli è quello, che

per bocca de’ fiioi fanti predicatori agli indegni udi-

tori dice: ora leverai tu la voce tua nella nebbia • E per

voler moftrare , che egli è quello
, che foftiene tutte

ravverfità ne’ fanti Tuoi , fbggiugne , e dice : e Pimpe^
to delPacque coprirà'te ? Intendi , come fa me , il quale

non fono intefo da’ malvagi uomini
,
che io parli

per bocca de* miei fanti predicatori , e non fon con-

fiderato da loro , che io reputi in me fatte le loro per-

fecu7Ìoni , emoni. Iddio dice, che egli foftiene da-

gli uomini , e quefto fa per mitigare il dolore delfuo-

mo afflitto , come fe apertamente diceife : penfa fot-

tilmente le mie cofe , e tu porta pazientemente le tue.

Molto meno è a te portare le ferite tue , che non è a

me portare le ingiurie degli uomini . Ancora polfia-

mo più fottilmente efaminare quefte parole, fe noi

penHamo la durezza de’ noftri cuori verfb i doni , che

Iddio ci dà .

Ecco, noi fiamo giàCriftiani, già crediamo le

cofe fuperne , che noi udiamo
,
già amiamo le cofe ,

che noi crediamo. Ma elfendo gravati da certe folle-

citudini (ùperflue di quefto mondo
,
rimagnamo offu-

feati nella mente per quelle fbllecitudini . E quando ,

offendo noi in quefte occupazioni , Iddio ci moftra

alcuna colà , che noi dobbiamo conofeere de’ fuoi

mifterj
,
quafi lieva la voce nella nebbia

;
perocché

quando parla per sè medefimo alle noftre menti otte-

nebrate, colui, che noi udiamo , ci pare quafi udirlo

in ofeuro . Gran cofe fono quelle, che noi fappiamo
di lui

;
ma nientedimeno noi non lo veggiamo nella

noftra fecreta fpirazione , dove egli ci ammaeftra di

ciò . E perchè egli porge parole a’ noftri cuori , e non
nunifefta la perfona , che parla

, quali forma la voce

nel-
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nella nebbia . Ecco
,
pognamo , che noi udiamo le—»

parole di Dio , che egli ci parla dentro nel cuore
, e

Tappiamo con che perfeveranza , e con che ftudio noi

ci dobbiamo accoftare al fuo amore ; e nientedimeno

dall’ altezza di quefta coniiderazione intrinfeca noi

ritorniamo a’ noftri ufati vìi] per condizione mutabi-

le della noftra natura , e fiamo tentati di continua

importunità di pungenti peccati . Sicché quando Id-

dìo ci moftra alle noftre cieche menti Toltili mifter
j
di

sé medefimo , egli lieva la voce nella nebbia . Maj
quando il noftro intelletto, che noi abbiamo delle

colè di Dio, è oppreflfato da tentazioni di vizj , Iddio

quafi è coperto d’empito dell’acque nella voce Tua;

imperocché tante acque noi gli gittiamo addoflb

,

quante illecite cogitazioni noi ci rivolgiamo nel cuo-

re dopo TaTpirazionc della Tua grazia ; e nientedime-

no non ci abbandona , perché noi damo così opprcT-

Tati ;
perocché egli di Tubilo ritorna alla mente no-

ftra , caccia via le tenebre delle tentazioni , dacci le

lagrime della compunzione , e fi ci rende il (ole dell’

intelletto Toltile . E a quello modo ci moftra quanto

^gli ci ama, non abbandonando mai noi, benché noi

abbandoniamo lui , acciocché l’uomo per quello mo-
do ammaellrato , almeno fi vergogni di conleniire

alle tentazioni; poiché il nollro Redentore non la-

Tcia d’amarci ,
perché noi ci dilunghiamo da lui.

Quello Iblliene egli in noi per sémedefimo, quello

tuttodì porta pe’Tuoi predicatori infedeli; imperoc-

ché levandofi contro di noi una tentazione , noi Tcac-

ciamo da noi il dono di Dio; e nientedimeno egli non

rella per cagione del nollro difetto di metter dentro

ne’ nollri cuori la Tua grazia. Pubblicamente veggia-

mo, le Tue parole elTere difprezzate ,c nientedimeno

per niun nollro peccato manca egli , che non ci dia

Tom.IV» Hé de’
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de’ Tuoi doni. E benché i mali uomini difpreglno le

Tue prediche
,
egli arroge i miracoli , i quali abbiano

ad avere in reverenza;onde dopo la vocCjmefTa fuori,

dopo l’empito delle abbondanti acque , ben foggiu-

gnc , e dice: or manderai tuiefolgori ^ e andando y e

ritornando ti diranno : ecco , noifiamo qui preferiti .

Lefolgori efeono delle nuvole, ficcome le mirabi-

li opera7 Ìoni efeono de’ fanti predicatori , ì quali, co-

me noi abbiamo fpefTe volte detto ,
fogliono elfere

per ciò chiamati nuvole , perchè rifplendono per mi-
racoli , e piovono per parole . £ perchè gli uomini fi

conturbano vedendo gli fplendori de’ miracoli
,
poi-

ché per le fante predicazioni non fono molfi , trovia-

mo noi , che il profeta celo manifefta , dicendo : tu

multiplioberai lefolgori , e conturberai coloro , come fe

egli dicelfe ; le e(fi non udiranno le parole delle tue

prediche , fi conturberanno per li miracoli de’ predi-

catori; onde in altro luogo dice:/? tuefaette andranno

in lume nello fplendore della folgore delle tue armi .

L’andare le faette di Dio in lume , fi è le fue parole

rifonare negli orecchi degli uomini con manifefta ve-

rità . Ma perchè fpelfe volte gli uomini difpregiano

le parole della vita , eziandio intendendole , Iddio

aggiugne eziandio i mk-acoli . Pertanto ivi foggiugne

e dice : nello fplendore dellafolgore delle tue armi . La
folgore delle armi fi è la chiarezza de’ miracoli . Con
l’armi ci difendiamo noi , con le faette fi disfacciamo

noi gli oftacoli , che ci fono pofti . Ma l’armi con le

faette fono i miracoli colle prediche . I fanti predica-

tori ferifeono i loro avverfarj con le loro parole ,

quafichè con faette.Coll'armijCioè co’ miracoli,difen-

dono loro mcdefimi, acciocché efil moftrino per l’em-

pito delle faette quanto debbono effere uditi : e per

l’arme de’ miracoli quanto debbono effere avuti in

re-
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reverenza. Sicché dica il tefto al beato Giob: or mandi

tu lefolgoriycd ejfe vannoyC tornandoci diranno'. eccOy noi

famaprejentiì Intendi,come a me. Ltfolgori vanno ,i

predicatori corufeano di miracoli : e quando trapana-

no i cuori degli uditori con l’autorità e reverenza
delle colè celefti , tornando dicono: noi liamo prelèn-

ti ,
quando eglino attribuilcono , non a loro , ma alla

forza di Dio tutto ciò, che eglino veggono avere ope-

rato francamente. Che è dunque a dire a D\c: eccoynoi

fiamopreferiti ì Veramente lì moftra in quella parola

una reverenza, che i predicatori hanno a Dio
; peroc-

ché il dire, che fanno i lànti predicatori: eccoytioifamo
preferiti , fi è un attribuire la loda della grazia avuta,a

colui, dal quale lànno di aver avuta la vittoria della

pugna, per non attribuire a sé il bene, che eglino han-

no adoperato. Le folgori poflono andare operando;

nta non polTono tornare fuperbiendo . Veggiamo, co-

me le folgori \anno . San Piero dilTe al zoppo: n^

ariento , nè oro he io
;
ma io ti do quello , che io ho . Nel nl.tf»

nome dì Geni Grifo Nazareno lievati tàye va. E piglian-, * **

do laJaa mano defra lo levò rittoy e difabitofurono raf-

Jodate leJue bafey e lepiante yclevandof^flette ritto , e

andava. Ma eflendo per quello fatto commolTa la mol-
titudine de’ Giudei , veggiamo , come folgore \xlci

fuori. San Piero domandato di ciò, dilfe: o voi, uomini

d'IJrael ,
perchè vi maravigliate voi in queflofatto ? £

perchè ci ragguardate voi, quaficome noi avejfmoper no-

fra virtù , 0per nofrapietàfatto andare cofuì ? Lo Dio

d*Abraam,lo Dio ePlfaaCylo Dìo di Giacob , lo Dio de' vo-

frt padri ha glorificato ilfuofigliuolo Ge:ù

.

E poco poi

lèguita , e dice : di cui noifiamo tefìmonj : ilquale ha

confermato il nomefuo infonare cofui , che voi vedete e

cono]cete ,
nellafede del nome di Getti . E lafede , che è

per luipredicata , ha dato quefa fanitade in terra nel

ÌE e 2 co-
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cofpcico ài tutti voi

.

Così lafolgore andò , quando fan

Piero fece il miracolo. La folgore ritornò
^ quando

ritribuì non a sè , ma al fattore l’opera , che_j

egli fece. Dico , che le folgori vanno', quando i fanti

predicatori moftrano mirabile operazione . Ma ri-

tornando dicono : noi fiamo prefenti , quando ridu-

cono a gloria , e a potenza del fattore fuperno ezian-

dio quello , che eglino hanno operato : le quali paro-

le fi poffono ancora intendere altrimenti

.

Come noi abbiamo detto di fopra , i fanti uomi-

ni fono mandati , e vanno ,
quando fi partono dal le-

creto della contemplazione, ed efcono a far cole

» efteriori . Eglino fono mandati, e vanno , quando fon

tratti dalla fpeculazione nalcofa della mente , c con-

dotti alla latitudine della vita attiva. Ma ritornando,

dicono a Dio : ecco noi fiamo qui; perocché per l’ope-

re efteriori ,che fi fanno , fempre ricorrono al fecre-

to della contemplazione, acciocché ivi riaccendano

la fiamma del loro ardore , e s’infiammino quafi per

lo toccamento della fuperna chiarezza
;
imperocché

tofto raffredderebbono nelle loro operazioni eftcrio-

ti , ezìandioché elle fieno buone, lé eglino non ritor-

naftìno Ibllecitamente e tofto al fuoco della contem-
plazione

;
onde ben dice Salomone ; ifiumi ritornano

Bttlt, I. 7. al luogo , dondefono ufciti,per ricorrere da capo . I finti

predicatori fono chiamati fiumi y i quali qui fon detti

folgori. Sono fiumi

,

perché bagnano i cuori degli

uditori . Sono detti folgori , perché gli accendono ;

Pfaì.xzw.^. de’ quali in altro luogo é fcritto : levarono i fiumi, 0

Signore , levarono i fiumi la voce loro . E in altro luo-

go é detto ; lefuefolgori rifplenderono a tutta la terra .

PfaJ.xcvi.^ E pertanto i fiumi ritornano al luogo,donde ufcirono,

perocché i fanti uomini , benché elfi vengano per noi

fuori ad elércitare vita attiva, partendofidal cofpet-

to
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to del loro creatore , la cui bellezza efTì fi sforzano

(èmpre neirintelletto vedere, nientedimeno lènza

indugio ritornano lèmpre al Tanto efercizio della con-

templazione . E benché elfi fi fpargano fuori per pa-

role corporali a’ noftri orecchi nelle fante prediche
;

nientedimeno con la mente tacita tornano Tempre a

confiderare la fonte dello Tplendore di Dio ; de’ quali

ben dice ancora Salomone : acciocché da capo ritorni-

no j imperocché le con Tollecitudine non ricorreflìno

Tempre alla contemplazione , lenza dubbio alcuno

quella cecità , che verrebbe dalla parte didentro,

difeccherebbe l’efteriori parole della loro predicazio-

ne. Ma quando lènza intermilfione deliderano di

veder Dio, i fiumi rinalcono dentro
,

quafi per cor-

rere poi fuori , acciocché ivi amando piglino , onde
poi predicando innaffino noi . £ per tanto dica il te-

lio : ora mandi tu lefolgori , ed elle vanno
,
e ritornando

y

diranno a te: noifiamo prefentì ? Intendi , come fo io ,

che quando io voglio , meno i miei predicatori dalla

grazia della contemplazione aH’elèrcitare vitaattiva:

i quali nientedimeno io riduco da buoni eTercizj elle-

riori all’altezza della intrinlèca contemplazione , ac-

ciocché alcunavolta , fecondo il mio comandamento

,

efeano fuori a operare , e alcunavolta rivocandogli io

allo ftudro delia Tpeculazione, vivano poi più dimelli-

camente meco.E pertanto ri tornando,dicono:cfc«?,»w

fiatno prefentì '.y
perocché benché paja, che per l’eferci-

zio efteriore eglino abbiano alcun mancamento della
sj ^

contemplazione
j
nientedimeno per l’ardore del deli-

derio, che continuamente fi accende nella loro mente.

dimoftrano, che e(fi Ibno prefenti nell’ubbidienza, che

elfi fanno per Dio . Il dire , noifiamoprefenti , è uii_.

moftrar loro elTer prefenti a lui peramore. Segue

il tefto : chi pofe la Capienza nelle interiora-»

delR
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ddP domo , o chi dette la intelligenza al gallo ?

Noi diciamo , che per Io nome dt\ gallo fi figni-

fìcano in quello luogo per altro modo que’ medelìmi

predicatori 5
i quali fi sformano predicando, quali

cantando, annunciare il dì futuro della beata vita

frale tenebre della prelente vira . Eglino dicono : la

notte è paffata y e il di è approjjìmato » Co fioro con le

loro (ante parole ci cacciano via il fon no della noftra

pigrizia
,
gridando e dicendo ; ora è già , che noi ci

viamodaljonno » E in altro luogo dice :Jiegliatevigiu^

Jìi y e non vogliate peccare» Di quello gallo in altro

luogo è icritto : tre coje fono , che vanno bene ^ e il

quarto , che va felicemente . Il lione fortijf.mo delle

heJHe non arà paura nello fcontrarji falcuno anima-
le » Ilgallo Jaccinto i lombifuoi , e il montone , e non

è alcun Re , chegli refijla » Quel medefìmo è pollo qui

in nomedi lione
,
di cui dice la Scrittura ; il lione del-

la Tribù di Giuda ha vinto : il quale e dato foriijjìmo

delle beftie ;
perocché in quello , ciò che è .

infermo di

Dio , è più forte degli uomini , e il quale non hapau-
ra nel rifcontrarji di alcuna creatura*^ perocché egli

dice; viene.il principe di quejlo inondo y e in me non

truova alcuna coja » 'Appreflfo , il gallo faccinto i

lombi , cioè i predicatori fanti, che annunziano la

vera luce fra le tenebre di quella notte : i quali fono

faccinti i lombi

\

perocché elTi rillringono le dilTolu-

zioni della lulTuria ne’ membri loro . Ne’ lombi. è la

lulTuria; onde Grillo dice loro : feno i lombi vojìri

precinti» II terzo H è il montone , e non è Re , che gli

refjìa » Qui pigliamo noi per lo montone Voxd'wio, de’

facerdoti,che è il primo nella fanta Chiefa , de* qua-
li è Icritto ; portate al Signore ifglìuoli de'* montoni ; i

quali fi tirano dietro al popolo , che vive fottoi loro

buoni elémpli
,
quali come gregge di pecore , che lé-

gni-
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guitano il paftore . E nìun Ri* può al tutto rejìjlcre %
que’fàccrdoti ,che vivono fpiritualniente

; perocché

,

benché qualunque perfecutore fi (contri in loro , non
può impedire le loro parole , e la loro Tanta intenzio-

ne : e quello è , perchè elTì Tanno con angolcia corre-

re a colui , che efld deTiderano , e per morte giugnere

a lui. Sicché il primo è pollo Wlioney il lècondo il

gallo y il terzo il mo?ìtone\ perocché prima venne
Grido, poi i Tuoi fanti predicatori , e finalmente gli

Tpirituali padri della ChicTa , cioè i prepodi , e pado-
ri della gregge, i quali fono conducitori, e guide
de’ popoli , che gli leguitano . Ma quede colè con-
fermeremo noi meglio , le in queda nodra eTpofizia-

ne noi ci aggiugnamo Taltre parole di quella Icrittura

allegata . E perchè dopo quedi tre già detti apparirà

Anticrido , ivi arrolè Salomone il quarto , e dilTe : e

colui , che appariràJìolto^ poiché eglifard levato hi alto ;

perocché , le egli l’avelie inteTa, fi arebbcpodole ma-
ni alla bocca . ElTo Anticrido farà levato in alto ,

quando egli con bugia dirà d’eflfere Iddio . Ma levato

in alto , apparirà dolto
; perocché per Tavvenimento

del vero giudice egli verrà meno in quella Tua mede-
fima elevazione : la qual cola , Te egli avclTe intèla ,

fi arebbe poda la mano alla bocca , cioè
, che Te egli

avelTe antiveduta la pena Tua, quando egli incomin-

ciò a inTuperbire , elTendo dato unavolta ben creato ,

non fi Tarebbe levato in tanta Tuperbia . Non voglio

,

però, che quello , che di Topra è detto , cioè , che il

quarto va felicemente y abbia- à muovere alcuno ad

ammirazione . Egli avea detto , che i tre primi anda-

vano bene , c il c\\x 2inofelicemente

.

Ogni coTa , che 11

fa felicemente , non fi fa bene
;
nè ogni coTa , che fi fa

bene , fi fa felicemente in queda vita . Noi veggiamo

,

che il leone , e il gallo , c il montone vanno bene ,
ma
non

Prov. XXX» '
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non felicemente in quello mondo ,
perchè foftengo-

no le battaglie delle perfècuzioni . Il quarto va feli^

cernente

\

ma non bene; perocché Anticrifto andrà

nella Tua fallacia , ma fra brieve tempo della vita pre-

fente egli profpererà in eflfa fua fallacia , fecondo dice

di lui Daniel profeta lotto figura d’Anticrifto : la
Dan, vili,

forzaglifa data contro al continuo facrifeio per cagio-

fie de'* peccati I e la veritàfarà conculcata interra^ e

farà y eprofpererà . Quello , che Salomone dice: onde-

ràfelicemente , Daniel dice
^ profpererà . Sicché , fe-

condo la teftimonianza , che Salomone dice , cioè , il

gallofaccinto ifuoi lompi j noi adattando l’uno all’al-

tro 9
pigliamo in quello luogo i fanti predicatori per

logallo
;
onde Iddio riferendo a sè ogni cofa ^ dice :

chipofe lafapienza nelle interiora dell* uomo ? o chi dette

rintelletto algallo ? Come fè egli dicelTe ; chi mette la

grazia della fupernale fapienza nel cuore dell’uomo,

jchc non fàgullare, fenon le colè terrene? Ovvera-
jnente, chi , fènon io , ha dato l’intelletto a ellì predi-

catori fanti , acciocché elfi fappiano ,
quando , e a cui

debbano annunziare la futura mattina , cioè la gloria

celeftiale . A quello modo elfi fanno , quando , e che

debbano fare, perchè l’hanno làputo dame che gli

ho ammaellrati dentro . Abbiamo qui da notare , che

la fapienza, fpirata da Dio, è melfa nel cuore dell’

uomo , acciocché quanto li appartiene al numero de-
gli eletti , elfa fapienza fia non folamente nelle paro-

le , ma eziandio nell’animo , e acciocché la.cofcienza

viva fccondochè la lingua parla; ela fualuce tanto

più chiaramente rifplenda di fuori, quanto più ve-

racemente ella arde nel cuore . Ma gran fatica è ad
efaminare ancora con più fottile efpofizione quella

parola , che il tellodice ; chi dette intelligenza algal-

lo ? La intelligenza de’ dottori tanto debbe elfere >

più
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più (bttile
,
quanto ella fi e/e reità a penetrare le oo/e

invifibili ,
quanto ella non cerca alcuna cofa materia-

le ,
quanto

, parlando con la voce del corpo , trapa/fa

ciò, che è corporale . Quella /àpien2a mai non fi adat-

terebbe a' gran predicatori , fe il facitore medefi-

nio di tutti i gran fatti non porge/Te la Tua gra2ia al

gallo , che canta , cioè al predicatore , che predica ,

Wgallohai la intelligen 7.a , acciocché prima egli e/à-

mini l’ore della notte , c poi metta fuori la voce da

fvegliare chi dorme . Così ciafeun /ànto predicatore

prima debbe confiderare la qualità della vita de’ fuoi

uditori , e poi finalmente formare la voce della fua

predica i e ammaeftrare , fecondo fi confà a e(Ti udito-

ri . ir di/cernere l’ore della notte , fièquafi digiudi-

care i meriti e le condizioni de’ peccatori . Il di-

Icernere l’ore della notte
, fi c correggere con aperta

voce di riprenfione le tenebre de’ peccati . Sicché la

intelligen2aè attribuita da Dio gallo , perocché la

virtù della dilcrezione data è da Dio al predicatore

della verità, acciocché egli fappia a cui , il che , il

quando , e come egli abbia a dire e predicare 5 impe-

rocché una medefima parola efortatoria non fi confa a

tutti
j
perocché tutti non hanno una medefima quali-

tà di coftumi . Speflfevolte nuoce ad alcuni quello

,

che fa utile ad altri , come noi veggiamo , che una
erba , che pafee e nutrica certi animali , alcunavolta

ne uccide degli altri , e un leggero zufolare mitiga i

cavalli , e pugne i cani : e una medicina , che dimi-

nuifee certa infermità , ad un altra arroge danno : il

pane
,
che fortifica i grandi , ucciderebbe i piccoli

.

Le parole de’ predicatori fi debbono formare

fecondo la qualità degli uditori, acciocché efTe_l->

fi adattino a ciafeuno , fecondo la fua condizione , e

nientedimeno non fi partano dalla comune utilità de-

Tom.lV. E f gli
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gli altri. Ora che fono le menti attente degli uditori',

fenon quali
,
come le corde tele della celerà , le quali

corde il buon maeftro le tocca diverfamente-, accioc-

ché il Tuono non gli rifpondadiverlb ;E però le corde
rendono il Tuono conlbnante

,
perchè Tono tocche con

una penna, ma non con una medeTima perculfione;

onde ciaTcun predicatore , àcciocchè.egli metta tutti

nella virtù della carità, non debbe toccare i cuori de-
gli uditori con una medcTima forma di parole,ma con
diverle; perocché altrimenti li. debbono ammonire
gli uomini , e altrimenti le femmine; altrimenti i gio-

vani , altrimenti i vecchi
;
altrimenti i poveri , e.altri-

menti i ricchi ; altrimenti i lieti , e altrimenti gli ad-
dolorati ;

altrimenti i Tudditi , e altrimenti i prelati ;

altrimenti i fervi , e altrimenti i Tignori
; altrimenti i

Tavj di quefto mondo , e altrimenti gli uomini groili e

da pochi
;
altrimenti gli sfacciati e Tenza vergogna , e

altrimenti i vergognofi
;

altrimenti i protervi , e al-

trimenti i pufìllanimi ; altrimenti i pazienti, e altri-

menti gTimpazienti ;
altrimenti i benevoli, c altri-

menti gT invidioTi ;
altrimenti i Templici ,e altrimenti

i perverfi ;
altrimenti i Tani , e altrimenti gl’infermi ;

altrimenti quegli , che temono i flagelli , e pur pecca-

no , e altrimenti coloro, che Tono indurati nel male ,

che per flagelli ^non Ti correggerebbono
; altrimenti

coloro
5
che Tono troppo taciti

; altrimenti coloro ,

che per groppe parole vanno tuttodì vagando
;

altri-

menti i timidi, e altrimenti gli arditi; altrimenti i

pigri , e altrimenti coloro , che fanno e operano
troppo ;

altrimenti i manTueti , c altrimenti gl’ ira-

condi ;
altrimenti i pertinaci , e altrimenti i leggeri ;

altrimenti coloro , che danno per mifericordia del

loro proprio, e altrimenti coloro, che cercano di tor-

re l’altrui
;
altrimenti coloro , che non rubano altrui

,

e non-
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e nondimeno non danno del loro; altrimenti coloro,
,

che danno di quello, che elfi hanno proprio , e non
reftano però di rubare l’altrui

;
altrimenti i difcor- i

danti , altrimenti i pacifici ; -altrimenti quelli , che t

feminano fcandoli, altrimenti i pacifici . Altrimenti fi
'

debbono ammonire quegli , cTie non intendono dirit-
t

tamente le parole della fama legge , e altrimenti co-
]

loro, che dirittamente intendono, e non parlano
[

umilmente
;

altrimenti coloro , che lapendo nobil-

mente predicare
,
per umiltà temono

;
altrimenti co-

loro
,
che non fono ancora fufficienti in predicare per *

mancamento di Icienza , o d’etade , e nientedimeno
fi avventano ftràbocchevolmente a dire , e parlare;

altrimenti coloro , che defiderano le colè di quefto

mondo , e nientedimeno fono affannati dalle colè av-

verfe ; altrimenti quegli, che fono obbligati al matri-

monio , e altrimenti quelli, che fono liberi daque’
legami; altrimenti coloro, che hanno provato il di-

letto carnale
,
altrimenti gl’ignoranti Dio

;
altrimen-

ti coloro , che piangono i peccati dell’opere , e altri-

menti coloro , che piangono i peccati delle cogitazio-

ni
;
altrimenti coloro , che piangono i mali comme/fi

,

e nientedimeno non gli abbandonano , altrimenti

quegli, che gli abbandonano, e nondimeno non pian-

gono
;
altrimenti coloro , che ledanole colè illecite

,

che fi fanno ,
altrimenti chi accula il male fuo , e non-

dimeno non lo fa fuggire
;
altrimenti coloro , che fono

fuperclìiati da fubita lufTuria
,
e altrimenti coloro

,

che fon legati in tal colpa per pr^ria deliberazione ;

altrimenti coloro , che fanno fpefio colè illecite , ben-

ché fieno piccoliffime ;
altrimenti coloro , che fi guar-

dano dal male , ma alcunavolta s’attuffano infino alla

gola ne’ gravi peccati ; altrimenti coloro , che comin-

ciano il bene , altrimenti coloro , che non compiono
F f 2 co-
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cofa tuona , che e(Iì cominciano
;
altrimenti coloro ,

che fanno i mali occultamente , e il bene pubblica-

mente , altrimenti coloro , che nafcondono i beni

,

che e(Ti fanno, e nientedimeno fi lafciano infamare

pubblicamente d’alcune loro opere Noi conofcia-

mo,che noi dovremmo fottilmente trattare di ciafcu- »

no , cioè , che modo ,
e che ordine d’ammonÌ7Ìone—

>

fuffe da tenere ;
ma noi fiamo fiati impediti dalla pau-

ra del troppo lungo parlare. Pure con la grazia di

Dio noi abbiamo penfiero di compiere quefio manca-
‘ mento in alcuna altra opera , le un poco di tempo di

quefiafaticofa vita ci refierà ancora .

Noi abbiamo un altra cofa , che noi polliamo
7* confiderare della intelligenza di gallo ; cìoèj

che egli Tuoi fare i Tuoi canti più forti e più lunghi

nelle profonde ore della notte ; e quando l’ora del

mattutino già fi apprelTa , fa voci più balle e più brie-

vi : nelle quali varietà ci mofira la intelligenza del

gallo , come i fanti predicatori debbano aver difere-

zione e confiderazione nelle loro parole . Quando
elfi predicano agli uomini , che fono ancora ofiinati ,

dimofirano il terrore del finale giudicio loro con alte

e gran voci , e allora gridano
,
quali come il gallo

nelle tenebre della profonda notte. Ma quando elfi

veggono , che la luce della verità apparifee a’ cuori

degli uditori , mutano la grandezza delle loro grida

in una piacevolezza di carità, e non folamente pro-

nunziano quelle cofe , die.fono terribili dèlie pene.-»

infernali , ma eziandio quelle colè , che fonò dilette-

voli de’prcmj eternali . Elfi eziandio allora cantano

con voci brievi e minute
, perocché apprelfandofi la^

chiarezza del dì
,
predicano tutte cole fiottili de’ mi-

fierj divini , acciocché coloro , che vengono dietro a

loro ^ tanto meglio odano quelle cole fiottili
,
quanto

I
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più s’accoftano alla luce della verità , e così più fuc-

cintamente dà diletto a que’ vigilanti , i quali quan-
do dormivano , il gallo gli fvegliò col più lungo , e
gran canto , acciocché cialcuno corretto e ammenda-
to, volentieri voglia conolcere fbttilmente le foavi

cole del regno celefte , il qual prima temeva le pene
del giiidicio . Quello fi figura bene per Moisè

,
quan-

do egli comanda, che le trombe luonino di luono
rotto

^ quando il campo fi muove
; perocché la Scrit-

tura ò\cQ
ifatti duetrombe d*arlentoforate ; e poco poi

dice ; quando ilfuono della tromba rotta fifentirà , il

campofi muova • Per due trombe l’efèrcito fi conduce ;

perocché per li due comandamenti della carità il po-

polo è chiamato alla battaglia della fede: le quali

‘ però comanda , che à^arlento y accioc-

ché le parole de* predicatori fieno chiare per bellez-

za di luce , e non ofFulchino d’alcuna olcurità le menti

degli uditori • Sono ancoraforate
,
perchè é bifogno ,

che coloro, che predicano la futura gloria , diventi-

no più forti per le perculfioni delle prelenti tribula-

zioni. Sicché ben dice : quando il fuonofard rotto i fi
muova il campo perocché quando le parole della (anta

predicazione più Ibttilmente, e più pariìtamente fi

dicono , tanto più ardentemente i cuori degli udito-

ri s’infiammano contra le battaglie delle tentazioni.

Abbiamo ancora da Ibllecitamente confiderare

un altra cofa nel gallo perocché quando egli fi ap-

parecchia a cantare
,
prima Icuotc l’alie , e percoten-

do sémedefimo , fi rende e falfi più vigilante . Que-
fto chiaramente veggiamo noi nella vita de’fiinti

- predicatori , le noi con attenzione gli conlìderiamo

.

Enfi innanzi , che facciano parole di predicazione, fi

efercitano nelle (ante operazioni , acciocché elfi non

fieno negligenti ne’fatti, dove elfi provocano gli altri

Nam,
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con parole; ma prima fi efercitano in gran fatti, e

poi polTono fare gli altri folleciti e attenti a bene

operare . Prima dico e(Ti fi percuotano lor me-
defimi coir alle delle cogitazioni

;
perocché e(II

con follecita difcufìfione ricercano , e con rigida cor-

rezione punifcono ciò , che efsi truovano di fottile

nella loro vita . Prima follecitano di punire per

pianto i loro difetti , e poi polTono meglio moftrare

,

come i difetti degli altri fi abbiano a punire . Così

fuonano colle alie prima , che efsi.cantino; perocché

innanziché efsi proferano alcune parole efortatorie,

moftrano per opera quel, che efsi vogliono poi dire

con parole . E quando vegghiano così perfettamente

in loro ,
allora chiamano alle vigilie gli altri , che

dormono . Ma da cui è data tanta intelligenza al

dottore , cioè , che egli vegghj perfettamente a sé ,

e poi chiami a vegghiare quelli , che dormono , colla

utilità, che efsi hanno tratto del vegghiare; e che

egli prima cautamente efamini le tenebre de’proprj

peccati, e dipoi dimoilri a’ peccatori la via chiara

per la fuadifcreta predicazione,e anche a tutti in par-

ticolare predichi , (econdo il debito modo e tempo

,

e a tutti infieme dimoftri quello , che ne interverrà ,

poiché non fi correggono ? Or come può egli venire

a dire sì grandi, e sì fbttili colè, fé prima non è am-
maeftrato dentro da colui, che lo creò ? E perchè la

virtù di tanta intelligenza non è loda del predicatore,

ma del creatore, dirittamente egli dice: o chi dette

intelligenza algallo ? Come (e egli diceffe , fenon io

,

il quale le menti de’ predicatori , che ho creati mi-

rabilmente , di nulla, più chiaramente ammaeftro , e

fo intendere le cole , che fono occulte
; onde per

moftrare, che egli non folamente fpira la intelligenza

nelle parole de’ predicatori , ma eziandio egli forma
nel-
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nella bocca loro le parole » che efsi dicono ,
aggiugne

e dice nel tefto noftro : chi narrerà la ragione de' cieli ?

E perchè torrà via le loro parole
,
quando egli mo-

ftrerà sèmedefimo a noi nella maeftà divina , di fu-

bito arroge, e dice: chi farà dormire il canto del

cielo ? In quello mondo Iddio ha parlato alla nollra

infermitade non nella manifefta perfona della fua_,

maeftà, ma per bocca de'fuoi predicatori, accioc-

ché la lingua carnale percotefte i cuori carnali , c

tanto più agevolmente ricevefsino in loro le cole

difulate
,
quanto efsi l’udifsino per lo Tuono delle pa-

role uTate . Ma poiché il corpo urifolverà in polvere

per la morte , e la polvere li ripiglierà l’anima per la

refurrezione, allora non cercheremo d’udire parole

di Dio, perocché noi vedremo coll’occhio nella lùa

maeftà quello, che empie ogni cofa , cioè il Verbo
di vino , il quale allora tanto più rifonerà profonda-

mente nelle noftre orecchie
,
quanto egli penetrerà

più le noftre menti colla forza della Tua chiarità . Sic-

ché levate via le parole , che tofto vanno , e tofto

vengono , la vifione della maeftà divina fia a noi quali

un Tuono di perpetua predicazione; onde dirittamen-

te dice ora Iddio al beato Giob: chi narrerà la ra^

gione de' cieli , e chifarà dormire il canto del cielo ì

Qui pigliamo noi la ragione de' cieli , la forza de’lecre-

ti celelli , e il canto del cielo figuriamo noi le concor-

danti parole de’ Tinti predicatori
.
Quando il noftro

facitore comincerà a narrare la ragione de' cieli , farà

dormire il canto del cielo ; perocché quando li mo-
ftrerà a noi nella Tua propria forma, le parole de’

predicatori celTeranno . Per quella cagione dice_»

Iddio per Geremia : l'uomo non infegnerd piti alprof-

fmo fao , e fuomo non infegnerà alfuo fratello dicendo ,

conofei Dio ? Tutti mi conofeeranno dal minore di loro

yerem. xxxi.
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I. Cor, xiTi,

8 .

yo. XVI. af.

I

fnjlfio al maggiore, dice il Signore» ApprefTo, fan Paolo

dice : e leprofezìe Jaramio e'vacuate
^

c le lìngue cejje^

ranno , e la Jcìenza fa dìjlrutta. Ovveramente la ra^

gione de* cieli è la virtù de’ciell, che dà vita, la_>

quale forma gli fpiriti angelici
;
imperocché Iddio

come egli è cagione di tutte le cagioni , e vita di tutti

1 viventi, così è cagione di tutte le creature ragio«»

ne voli
\ perocché allor narra egli la ragione de'* cieli ,

quando egli moftra fé medefimo a noi . E corne»^

fignoreggia gli fpiriti angelici , allora narra la ra^

gione de"* cieli, quando, levata via la caligine delle

noftre menti, egli fi dimoftrerà a noi nella fùa bel-

lezza apertamente
; onde egli dice nell’ Evangelio :

ora verrà
,
quando io non vi parlerò più inparabole ,

ma palefemente annunzierò a voi delpadre mio . Egli

dice, come egli annunzierà palefemente del padre

\

perocché egli per la bellezza della Tua maeftà , che

eglipaleierà a noi, ci moftrerà , come eglinafce,

eguale al padre , che Io generò , e come lofpirito di

loro due , coeterno a ciaìcuno di loro
,
proceda . Al-

lora noi vedremo apertamente, come il Verbo , che

ha il fuo effer dal padre
,
per nafciniento non fu dopo

il padre , di cui egli nacque , come lo Spirito Santo ,

che c prodotto , e per procefsione non è dopo colo-

ro, da cui egli procede. Allora noi vedremo aper-

tamente , come la Trinità è una effenza in tre perfone

divife
5
e come uno Iddio è in tre perfone Iblo , e in-

tero . Sicché la lingua di Dio allorché dirà quefte

cofe , farà folo vedere quella chiarezza di colui , da
cui vengono le grazie. In quel tempo il canto del

cielo dormirà

,

perocché apparendo nel final giudi-

ciò colui , che rende all’ uomo , fecondo l’opere fue ,

non ci fia bifbgno di fpandere parole efortatorie ;

onde chiaramente dice del tempo della refurrezionc

§c-
é
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generale , quando egli fegue , e dice : quandofi fon-
dava la polvere nella terra , e^le ghiove erano raccolto

infieme. La Scrittura divini, fecondo la Tua ufanza,

deferive le cofe , che debbono venire
, quafi come le

fufsino già paniate ,
ritenendo in se quello, che e(To

medefimo dice : ilqual fece le cofe y che doveano ve-

nire. La polvere- zMiox li fonda nella terra, perchè

ella è ridotta nelle membra fode , e le ghiove della

terra fi ragunano infieme ; perocché rifulciteranno i

corpi fermi , ragunati di polvere . Ma poiché noi

abbiamo detto , come quelle parole di Dio fi deb-

bono intendere pel tempo futuro
, dobbiamo ezian-

dio dire quello , che elle fignificano di prelènte : chi

narrerà la ragione de' cieli ì E chifarà dormire il

canto del cielo ì

Iddio narra la ragione de* cieli , quando egli

illumina la mente de’ fuoi eletti per dimollrar loro

i fuoi lecreti celelli . Ma allora fa dormire il canto

del cielo ,
quando egli nalconde per giullo giudicio

a’dannati i concordanti inni degli angeli , e que’

gaudj delle virtù celelliali : il qual canto benché
dentro rifuoni

,
pur dorme neH’ignoranza de’ dan-

nati dalla parte di fuori , Così la ragione de’ lecreti

celelli è narrata; e nondimeno 'Acanto del cielo fi

dice, che egli//(?rw^; perocché il conolcimento della

ifùperoa retribuzione è qui manifellato per ifpira-

zione di Dio agli eletti; e a’peccatori e occulto,

come fia fatta la Ibavità della lode divina. Dico,
che é narrata la ragione del cielo

\
perocché lènza

intermifsione è palefato alle menti degli eletti , co-

me fia grande la retribuzione fupernale , acciocché

lènza celTazione efsicrefcano in meriti , e trapalfando

le colè vifibili, dillendano il defiderio loro alle invifi-

bili : di che interviene , che tutte le cofe vifibili , che

Tom.lY> G g di-
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dilettano in quefta vita i peccatori, provocano i

giudi ad appetire altro; perocché i giudi fi accendono
nell’ amore di colui, da cui fono date fatte tutte le

cofe , che fono buone
;
e tanto più ardentemente

ramano, quando effi veggono avanzare lui in bontà

,

che ha create quelle cole buone; perocché la lingua

della invifibile compunzione dice quello, che rifuona

loro nel cuore in filenzio : la qual lingua tanto più

perfettamente odono dentro
, quanto di fuori eglino

più realmente fi partono dallo drepito de’deliderj

terreni . A quedi tali non dorme il canto del cielo
y

perocché la loro mente conofee quanta fia la foaviti

della fupernal gloria per l’orecchie dell’ amore , che
elfi dirizzano a udire. Efiì odono dentro quello , che

eglino debbono appetire; e per l’appetito medefi-

mo
j
che elfi hanno di Dio , fono informati de’ prem

j

de’celediali gaudj ; onde con fatica fodengono la

prefente vita non folamente quando ella gli perlè-

guita, ma eziandio quando ella gli favoreggia. A loro

è grave tutto ciò che elfi veggono
,
quando convie-

ne, che elfi indugino di vedere quello, che dentro
odono. Dico, che effi tengono grave ciò, che qui

hanno eziandio a lor modo, perchè non é quello, che
efsi appetifeono . Continuamente la loro mente

,
già

draccata da fatiche della mifera vita , afpetta di

pofTcdere quel fupernal gaudio , mentre che fi ode
rifbnare quel canto del cielo dentro nell’ orecchie

del cuore , e per quello fi fortifica nella fperanza

tuttodì d’avere,quandochè fia,la compagnia dc’cele-
Pfai. xii, jr. fiiali cittadini . Quedo canto della laude fupernale

era già fonato nell’ orecchie di colui, che dicea: io

entrerò nel luogo del tabernacolo ammirabile injino alla

cafa di Dio : in voce d'ejultazione , e di confezione è il

Juono della città j che Ji pafee . Che altro , che il

can-
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canto del cielo movea colai , che aveva udito dentro

la voce di letizia , e di'confejfìo'ne , ei fuoni nella città ^

che Ji pafcei il qual canto dorme a’ peccatori; pe-

rocché non è manifefto per voce di compunzione^
a’ loro cuori , e perchè non fi ftudiano di confiderare

quella moltitudine defiderabile de* cittadini della

lupcrna città di Gerufalem
;
con niun raggio d’amore

ragguardano quella fella della lòlennità celeftiale,

con niuna pena di fublime contemplazione fi lievano

in alto , ma folo attendono alle cole vifibili : e perciò

nulla odono dentro della fuperna foavita; perocché

,

come noi abbiamo già detto, il tumulto delle folle-

citudini del fecolo fa alTordare loro l’orecchie del

cuore . Ora perchè per difpenlizione dell’ occulto

giudici© di Dio, quello, che a uno è aperto, a un altro

liachiufo, c quel che a unoc fcoperto, aunaltrolìa

occulto , dirittamente dice : chi tiarrerà la ragione

de'* cieli ? La qual cofa fu fatta più palefe > quando il

nollro Redentore apparendo in carne pel millerio

del Tuo avvento , largiendo la Tua milèricordia a’gen-

tili indegni, fcacciò da sé quelli , che pareano de-

gni, cioè i Giudei; onde qui dirittamente Ibggiu-

gne , e dice : quandoJifondava la polvere nella terra^ le

gbiove della terra erano raccozzate .

Noi pigliamo per la/^?/»^’r^’i peccatori , i quali

non avendo Ibdezza alcuna di ragione , fono rapiti

dal vento di ciafeuna tentazione; de’ quali dice la

Scrittura : non faranno cosigli etnpj^ non così
^
ma come

la polvere , la quale il vento faccia dallafaccia della

terra. Pertanto la è fondata in terra , quan-

do i peccatori, tocchi nel cuore da Dio, fono ralfodati

per la ragione della fede cattolica , cheli tiene nella

chiefa di Dio ,
acciocché coloro , che prima per poca

fermezza erano fmofsi dal vento di una mobile ten-

Gg 2 ta-

to.
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tallone , sì diventafsino immmobili poi centra le

tentazioni, e accoftandofì a Dio, con perfeveranza -

tenefsino fermo il propofito di ben vivere. Le gbiove

della terra fi appigliano infieme per acqua e per

polvere . E pertanto in quefta terra \e ghiove fi rap-

pigliano; perocché i peccatori convertiti fono ba-

gnati dalla grazia dello Spirito Santo , e diventano

uniti nell’ accozzamento della carità. Dico, che_j

<\\xeB.e ghiove fono rapprefe in terra,quando i popoli,

i quali prima teneano diverfe opinioni della fede ,

quaficome fi fparge la polvere
,
poi ricevuta la grazia

dello Spirito Santo , fi accozzano in quella concordia

della facratifsima unità della fanta Chiefa intanto-

chè elfendo il numero de* convertiti tremila una

volta, e cinquemila un altra volta , rende teftimo-

nianza la fanta Scrittura, che un cuore e un anima

era in tutti coloro . Qiiefte ghiove della terra
,

fatte

d’una polvere , ma diftinte quafi di diverfe grandez-

ze , tuttodì fon ragunate da Dio (opra la terra; pe-

rocché confcrvando l’unità della fanta fede , effo Id-

dio raccoglie nel grembo della cattolica fede nella

fanta Chiefa i popoli fedeli , fecondo la varietà de’

coftumi , e delle lingue. Infino allora ordinò Crifto

c[we{ieghiove ^ quando egli comandò, che il popolo

fi acconci affé, e ordinafle a cinquanta ìnficme, o a

cento per mangiare del pane e del pefee : le quali

ghiove^^etìox le vogliamo confiderare nella fanta Chie-

là , fecondo ladiverfità de’ meriti , forfè aremo noi

a diftinguere ancor più fottilmente. Perocché ef-

fondo l’uno l’ordine de’ predicatori , l’altro degli

uditori, l’altro de’reggcnti, l’altro de’fudditi ,

l’altro di quelli, che fono in matrimonio ,' l’altro de’

continenti, l’altro de’ penitenti , l’altro delle vergi-

ni
,
quali diiuna terra fi fa diverlà e diftiata forma

di
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òXghìove , quando in una fedtf , c una carità fi moflra-

no difsimiglianti meriti di quelli , che adoperano il

bene. Quelle lignificava il popolo, il quale

con una buona intenzione offerlè diverfi doni nell’

edificio del tabernacolo , del qual dice la Scrittura ;

gli uomini , V le donne dierono ciò che era necejjario aW
ornamento , e allefante vejlimenta

, cioè armille , e__»

certi ornamenti d'orecchie , che fi chiamano cercei ,

e anello , e ornamenti t che li chiamano dcjlrali

,

e che

fon comuni agli uomini, alle femmine: ogni va-

fello d oro.fu ripojlo ne' doni dì Dìo , e fe alcuno

uveagiacinto , porpora , 0 cocco bìflinto ,
0 bijfo , 0 peli

dì capra.

Gli uomini colle donne olferlbno i doni , e or-

namenti del tabernacolo^ perocché i fublimi fatti

de’ forti , e le piccole cofe de’deboli , fono computate
nel compiere Tornamento della Tanta Chiefa . Che
Tignificare fi può per Parmdle , le quali ftringono il

braccio, lenon l’opere de’ prelati , i quali adoperano
gran cole? Che per li cercei y lenon T ubbidienza

de’ fudditi ? Che ^^tX^anella
, che Tono il legnaccio

de’lècreti? Perocché alcuna volta i maellri feguono
quello,che efsi veggono,e che gli uditori non polTono

intendere . Che intenderemo \\ de/lrali

y

lenon
gli ornamenti della prima operazione? Che per lo

•vafello doro rilèrvato fra’ doni del Signore , fenon

l’intelligenza della divinità? La quale intelligenza

tanto è divilà dall’ amore delle cole di Tetto
,
quanto

ella è tirata ad amare fole le coTe , che Tono eterne ?

Che intenderemo noi per lo^;<aff/>;/o,Tenon la bellez-

za delle cole celelli ? Che per la porpora .y lenon il

Tangue e la Tofierenza delle paTsioni , che fi debbe
avere per amore dell’ eterno regno? Che per lo

cocco , e biffo y fenon la carità ? La quale acciocché fia

Exod. XXXV.
aa.
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perfetta, conviene , che fia tinta due volte
j perocché

piglia colore per amor di Dio , e del profsimo ? E per

io fi figura la immaculata virginità della carne;

e per lipeli delle capre , de’quali fi fanno i ciliccj alpri,

fi figura la dura afflizione de’ penitenti . E pertanto

quando alcuni , figurati per P armille\ e per le

anello ,elercitano lodevolmente l’uficio del magifte-

rio , e gli altri , figurati per li cercei , e dejlralì
,
por-

gono divota ubbidienza , e diritte e fante operazioni;

ealtri , figurati per lo vafel delP oro , rifervato a un
piu chiaro, e più fiottile intelletto di Dio, e altri per

lo giacinto f
porpora t e coccoynon cedano di Iperare, cre-

dere , e amare le cole celefti , che efil odono , doman-
dando a Dio di conofcere con più fiottile intelligenza

quello, che ancora non fanno. Altri per lo offera-

no a Dio la integrità della lor carne . Altri perpeli di

capreynfpràmeme piangono i peccati, che per propria

volontà commifiono . Così molte gMove fono tratte ,

quali da una terra; perocché diverfé opere cleono

da una ed egual lèrvitudine ; le quali ghìoroe non cre-

Icerebbono , edendo pure ragunate di polvere , fe la

polvere non avede prima ricevuta l’acqua Ibpra di sé,

c avede radodata sé raedefima coll’acqua infufia : e

così l’unità della carità non terrebbe ftretti i pecca-

tori infino a tanto , che la grazia dello Spirito Santo
non gli ammorbidade. E pertanto Iddio dimodra ,

quando egli narrerà la ragion de’ cieli , e farà dormi-
re il canto del cielo , e dice così :

quando la polvere era

fondata in terra , e leghiove erano raccozzate , coni? le

egli dicede ; allora primamente, lecondochè mi pia-

cea, rifiutando alcuni,e alcuni accozzando dentro al-

la l'anta Chiefia col legame della carità , non lenza mi-

lericordia aperfi ad alcuni i miei lecreti Ipirituali , e

non fienza giudizia gli chiufi agli altri . Ma perchè
que-
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quefta (anta Chiefa eflfendo repulfa dalla infedeltà de’

Giudei , fi mile a pigliare del popolo gentile , .e a in-

corporare nel Tuo grembo non con fila forza , ma con
quella di Dio, dirittamente Ibggiugne e dice: ara

piglierai tu lapreda della lionejjd , o empierai tu Pani^
ma de^fuoi lioncini ? Quefta è quella liotiejfa , della»^

quale Giob,vedendo i Giudei fiiperbi elTerda Dio ri-
*

fiutati , e che la Tanta Chiefa dovea cominciare a pre-

dicare , avea detto di fbpra ; ifigliuoli de"" mercatanti

non Paveano calcaia^ e la lionejja non era pajjataper efi-

fa . A quella lionefla Iddio toglie lapreda per empiere

Panima de^fnoi lioncini perocché Iddio ha tolto iu-

numerabili uomini del popolo Gentile per accrefcere

la Tua (anta Chiefà , e col guadagno deH’anima ha fa-

2iati gli affannati defiderj degli Apofloli , i quali

fono fiati chiamati lioncini per le loro menti tenere,

e per l’infermità della lor paura
5 perocché nella paT*

fione di Criflo efli (lavano in cafa colle porte chiufe ,

ficcome è fcritto di loro ; ejfendo tardi quel primo dì

de* fabati ( cioè della fèttimana ) ed ejfendo gli ufi] xp.

ferrati , ove erano i difiepoli congregati per paura de*

Giudei , venne Geuì^ eflette in mezzo di loro jondequl
di quelli //d?»r//;/ dirittamente Toggiugne , e dice:

quando effigìaciono né* luoghi ofcuri , e pongono gli ag-

guati nellefpeloncbe j
perocché quando i fanti predi-

catori non fi levarono centra le membra , cioè i Te-

guaci del Diavolo , a predicare liberamente , e anco-

ra non fendo confermati dalla infufione dello Spirito

Tanto dopo la paffione di Criflo , non predicavano il

lord Redentore con ferma autorità ,quafi poneano
gli agguati nelle Tpelonche. Dico , che i lioncini^ che

doveano rubare il mondo ,
giaceanoquafi in luoghi

nafeofi e occulti , chiufe le porte
;
acciocché poi più

arditamente elfi faceffino maggior preda d’anime

,
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de’ quali noi fiamo certi , che allora efTì temeano
l’impeto de’ popoli

,
per lor medefimi dando nafcofi

.

E dando così colle porte chiule que’ lìonc'ini , cioè gli

Apodoli , con indudria e agguati cercavano la morte
della nodra morte j

acciocché efTì uccidefTino la no-

dra colpa , e levafTino via ogni radice di peccato , che

fuile in noi. Cosi al primo Uoncìno di codoro , affama-

to , ma non poffente ancora predicare , cioè a fan Pie-

ro, fu modrata la preda , che e^li dovea fare del po-

polo Gentile in un Unto mandato dal cielo
,
e fugli

A^. X. 13. detto ; ammazza e mangia . A quedi iìoncìnì , ficcome

ancor teneri fu comandato , che elTì giaceflìno ne’ loro

giacigli e covaccioli
,
quando fu lor detto da Grido :

Lut. XXIV fidete qui nella città infino a tanto , che voiJìate ripieni

4p. ,
" diforza e di virtù dal cielo

.

Or non fono eglino dirit-

tamente cW\Am?Lì\ figliuoli della lionejfa y cheeffendo
nati nella Tanta Chiela , colla bocca rubarono il mon-
do, che gli perlèguitava ? Appreffb

,
noi abbiamo

veduto ,quedo già effere dato fatto per li fanti Apo-
doli

j
ma ancora noi reggiamo , che fi fa perii fanti

dottori tuttodì , e per li fanti predicatori
5 perocché

benché effi fieno padri de’ loro difcepoli
,
pure eglino

furono i figliuoli de’ loro maedri
; onde degnamente

fono ch'i^m^ùfigliuoli della lioneJfa'yOvyiGVAmctiìc ben-
ché effl fieno maedri di certi fedeli

,
pure fi gloriano

di effer difcepoJi della Chiefa univerfale . E così Id-
dio piglia la preda de\\& lionejfa ; perocché colla vir-

tù della Tua fpirazione trae dall’ errore la vita de’

peccatori , e riempie l’anima de’ fuoi lioncini
;

peroc-

ché egli fatisfà a’ pietofi defiderj de’ dioi dottori con
‘ la converfione di molti : de’ quali lioncini ben fbggiu-

gne e dice : quando giaciono ne* luoghi ofcuri , epongono
gli agguati nellefpelonche .

Tutti i tempi non fono atti alla dottrina
; peroc-

ché
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chè l’uomo perde alcunavolta il.frutto delle parole ,

fè egli le profera innanzi al tempo , e fpelTe volte di-

cendo leggermente una cofa,per avere il tempo con-»

venevolee atto , fa frutto buono. Pertanto colui fa

ben dire , il quale fa con ordine tacere . Or , che giova

correggere un iracondo in quel tempo, che egli

avendo alienata la mente , non {blamente non può ri-

cevere le parole altrui ;
ma appena può fofferire sè

medefimo ? A quello modo colui , che vuol correg-

gere per increpazioni l’uomo furiofb, quafi dà delle

battiture all’ebbro , che non (ente le percoflfc ; onde
acciocché la dottrina porta giugnere al cuore dell’

uditore , debbe il dottore confiderare il tempo , che

fia a ciò . Sicché ben dice il tefto di quelli lioncìni ,

che cjji giactono né* luoghi ofeuri e pongono gli ag-^

guati nelle fpelonche. Npi vergiamo , che quando
i fanti dottori ragguardano cou da riprendere , e_->

nientedimeno fi ritengono ne’ loro penfieri con filen-

zio
,
quali Hanno ;nalcolli nelle fpelonche , e quafi i

luoghi ofeuri il cuoprono ^ perchè fi vogliono a tempo
occultare ne’ lóro cuori '. Ma quando efsi vedranno il

tempo atto , fubito cleono fuori , e nulla taciono di

ciò , che efsi hanno a dire , e afecrano il collo de’ fu-

perbi col morfo di alpra riprenllòhe . 'Così Iddio pri-

ma per mezzo degli Apolloli , c poi pe* lànti dottori

,

i quali egli ha Ibllituitp in luogo degli Apolloli, piglia

tuttodì preda a quella lionejfa , e per mezzo di quelli

,

che egli ha prefi , npn rena di pigliare degli altri;

perocché i giulli pigliano i peccatori' in quello mon-
do

,
perchè efsi ^ poiché fieno convertiti

,
pigliano

eziandio degli altri peccatori di quello mondo
;
on-

de il popolo Gentile , che fuprelb' dalla pietofa boc-

ca degli Apolloli , or con tanta fame defidera di pi-

gliare j con quanto egli 6 > che egli fu defiderato pri-

Tom.lV* Uh tua
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ma dagli A poftoli . ApprefTo fegue

, e dice : cl?/ appa^

rocchia Vefca al corho ,
quando ijuoi figliuoligridano a

Dio, vagando
,
perchè non hanno il cibo ? Noi figuriamo

qui per li cerbi
^
e per \\ figliuoli il popolo Gentile ,

fatto nero per li-peccati . Ì)cl,popòIo Gentile parla il

P/aì,cyiL^.9. profeta e dice : il quale dà a^giumenti la loroefea , e a’

-figliuoli de'' (orbi , che.lo invocano

.

1 giumenti’ pigliano

Tefca
,
quando la mente degli uomini , che fono (lati

lungo tempo belb’ali , fi fiiziano della lanta Scrittura..

^ Ma lV/r<2 èdata a’ figliuoli cerbi , cioè a’ figliuoli

de’ Gentili
,
quando il loro defiderio fi pafee della

noftra converfione .. Quello corbe fu efea

,

quando la

Tanta. Chiefa lo cetc?,va. Ma ora egli riceve Vefea^

perchè cerca dì conducere gli altri a converfione l

figliuoli del quale ^.cipè i tanti predicatori , ufeiti di

lui , non prefumono di loro, m^ delle forze del no-
flro Redentore : ondc;bcn djee , ebe iJnoifigliuoligri^
dafìo \a Dìo

.

JCfsi fanno , ch^. nulla pofifono per loro

forza.; e benché ersidefidcriino.conipietofe affezioni il

guadagno dell’anime , nondimeno addonlandano ,

che quello faccia colui , il quale adopera dentro nella

fualapienza tutte le cpft,; perocché efsi comprendo-»

no con dirittaifede .5 che colui ^ che pianta , 0 colui

,

I. Cor. ni. 7. che innaffia mnè alcuna còfq ^ma Iddio , che dà accre^

Jcimento qlle Ma^^J^eIlo. ,-che il tefto dice , va^

gando 5
perchè noìi tìamio ci

b

9l% ninna altra cofa figura

in. quello vagamento
31
fenon Tanfiato penfiero de’

predicatori^ lànti » i qu.ali quando ,defiderano di rin-

chiudere i popoli;pel.feno della finta Chiefijaccefi per

grande ardorejOiandano fpori i lòródefiderofi fofpiri

per pigliare or quegli e or quegli altri : e così que-
llo affocato appetito è quali xiXi’iiagafnento I figliuoli

del corbo quafi paifano da luogo a luogo mutando il

modo allo.ra , quando i fanti predicatori per ragù nare
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rahime nel corpo della Tanta Chiefa , dìfcorróno con

anfiato defiderio per diverfi pae(ì
,
e con diverfi e varj

modi, e arte . Quefto vagamento appararono
\
figliuoli

dé* corbi i cioè i figliuoli del popolo Gentile dal mae-
llro medefimo de’ Gentili ,cioè da fan Paolo , il qua-
le di tanta yagazione palTava da luogo! a luogo, di

quanta carità grande egli ardeva . Paolo Apoftolo de-
fiderava d’andare daun luogo a un altro; perocché

la carità rprona colui , che la riempie . Così noi tro-

viamo , che elTendo tanto di lunge da’ Romani (crive

a’ioro e dice : io fio fempre memorìadi voi nelle mie
orazioni^ pregando Dìo , quandochéfia ^ e in qualche mo-^

do io abbia camminoprò[pero di venire a voi nella volon^

tà di Dio ;
perocché io defidero di vedervi

.

In un altro

luogo effendo ritenuto prellb ad Éfelb, fcrive'a quelli

di Corinto: ecco , la terza voltafono apparecchiato di

venire a voi . Da capo eflfendo in ’Efefo fcrive a quelli

di Galazia , dicendo : to vorrei ejfere apprejfo di voi , e

mutare la voce mia. ApprelToeffendo a Roma finchiu-
’ fo in prigione, e perchè non gli era pofìflbile di anda-

re
,
promette di mandar loro il dilcepoloTuo ,

dicen-r

dp : io/pero in mejfer Gesd di mandare tofio a voi Timo-
teo , acciocché iofidepanimo buono

, fapendo le cofe , che

fono apprejfo di voi. Ancona efferido legato di legami, e

'ritenuto prelTo iad Efelèi*, Scrìve a’Coloffenfi : fe io

fono ajfente da' voi col corpo , collo fpiritofonoprefente .

Ecco ,“come con (anto defiderio egli quafi vagando

,

quivi era col cofpo ,' e colà andava collo fpirito , e a

quelli , che erano prelènti, porge l’affettò dell’ amore

paterno; e a quegli ,-che erano affenti lo dimoftracon

parole , a’ prefènti fa ajuto , agli affenti moftra l’af-

fetto fuo . Era prefènte per opera à quelli , con cui

egli era prefènte col corpo
; e nondimeno non man--

cava a coloro, con cui non era corporalmente pre-
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fentc . ApprcfìTo, noi vedremo meglio la Tua vocazio-

ne ) (e noi ancora penfiamo le Tue parole ,che egli di-

ce a quelli di Corinto , cioè : io verrò a voi , quando io

arò pajjdto Macedonia , e forfè farò apprejfo di voi , 0

forfèfarò il verno con voi . Guardiamo ,
priegovi , che

vagazione è quella . Ecco , egli è in un luogo , e dice ,

che egli andrà in un altro luogo , e promette , che

egli pafìferà per un altro luogo . Or che è quello a

dire , che egli con tant;a anìietà fi divide per tanti

luoghi , fenonchè egli è collretto da una gran carità

vcrlb di tutti ? La carità , che è ulàta di unire le cole

divile , ora collrigne Paolo Apollolo a vedere il Tuo

cuore per molte parti . 11 qual cuore più ardente-

mente raccoglie in Dio
,
quanto più lo fparge diffula-

mente per li fanti defiderj , Paolo predicando , vuol

dire a un punto ogni cola j amando, vuol vedere in

un punto tutti i Tuoi j perocché dando in carne , per

tutti vuol vivere , e ufcendo della carne per facrificio

vuole a tutti fare utile . E pertanto vagando i

fgliuoli de' cerbi , cioè i figliuoli del popolo Gentile

.

^guitino il loro raaedro , caccino via la negligenza

della mente . E non trovando guadagno dell’anime ,

cioè il cibo loro , non ccfsino però di cercare , e da*

guadagni già acquillati fididendano ad aquidare de-

gli altri ,c affamati della u,tilitade di molti
,
quali va-

gando , cerchino di avere il loro eibo - Ora perchè di-

ìcorrendo per le opere delle predicazioni non roda-

no di faziare il popolo Gentile del cibo della fede ,

dica il ledo nodro : chi apparecchia Pefcafua al corho ,

quando ifuoìfgliuoJigridano a Diovagando
,
perchè non

hanno cibo ì Polfiamo ancora per lo nome òtX corbo

figurare il popolo Giudaico , nero per la colpa della

fua incredulità 5 onde il tedo dice , che i fuoi figliuoli

gridano a Dio , acciocché da lui fia apparecchiata al

cor-'
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corhoPefca. I fanti Apoftoli generati per carne del

popolo Giudaico
,
quando eglino porgono a Dio

prieghi per la gente loro propria
,
quali come fi-

gliuoli àé* corbi^ pafcono d’intelligenza fpirituale

quel popolo , del quale , fecondo la carne , fon nati •

Adunque mentre gridano i figliuoli del corboy è appa-

recebiata Pefcazl corba
;
perocché pregando gli Apo-

ftoH Dio, il popolo Giudaico, il quale già lungo tem-
po avea creduto , è menato a conofeere Dio , ed è la-

iciato per la predicazione de’figliuoli, quaficome per

Ja voce de’figliuoli del corba. Abbiamo nondimeno da
ragguardare in quello verfo Ibttilmentc ancora , che

Vejca fi dice effere apparecchiata al corba ,
gridando

prima i figliuoli , e poi vagando . Al corvo è prima ap--

parecebiata Pefea y gridando i figliuoli Tuoi
,
quando

predicando gli Apoftoli , il popolo Giudaico udiva le

parole, di Dio , e così fi laziava del cibo , cioè d’in-

telligenza Ipìrituale , vedendone or tremila , or

quattromila convertiti . Ma ulàndo la moltitudine di

quelli , chenon credeano , la crudeltà loro contro a*

fanti predicatori , volendo uccidere i figliuoli del

corba y elsi predicatori , cioè i figliuoli del furo-

no difperfi per tutto il mondo ; onde i figliuoli dicor

no a que’ loro padri carnali , i quali non credeano al-

la fanta predicazione : a voifu di bìfogrto , cheprimafi 3^*» ar.

predicaffè la parola di Dìo maperchè voi la Jcaccìajle

da voi , e avetevi giudicati indegni della vita eterna ,

ecco , che noi andiamo al.popolo Gentile . Conolcendo »

n ientedimeno per lo fermo,che poiché il popolo Gen-
tile credelTc , eziandio i Giudei .verrebbonò alla fe^

de j onde è Icritto : infino a tantOy che laplenìtìtdme da'* Rom. xi. ar#

Gentili entrajfe.y e cosi tutto Ifiyel.fujfe fatto, (alvo*

A pprelfo,perchè i fanti Apoftoli fi ftudiavano di pre-

dicare a’ Giudei , mentrechè efsi gli volevano, udire

,

. «poi-
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c poiché efsi cominciarono a refiftcre , moftrarono

loro refempio de’ Gentili convertiti
,
quali allora i

figliuoli del corbe affamati , cercavano di dare Vefea al

corba ,
prima gridando , poi vagando . E così il corba

trovò Pefea in quel luogo , donde i figliuoli erano iti

vagando j imperocché vedendo il popolo Giudaico

efler convertito a Dio il popolo Gentile per lafolle-

citudine de’ predicatori fanti , finalmente e pur

quandoché fia , fi vergogna della ftoltizia della Tua

infedeltà, e allora comincia a intendere le fentenze

della fanta Scrittura, quando egli vede , che ella é

fiata intefa da’Gentili prima, che da sé : e compiuta la

vagazione de’ fuoi figliuoli , apre la bocca del cuore a

ricevere il cibo della Scrittura divina ;
perocché com-

piuto il difeorrere ,che feciono gli Apofioli per tutto

il mondo , il popolo Giudaico tardi fpiritualmente

comprefe quelle cofe , che lungo tempo non avea

intefoper la incredulità , che l’impediva. Ora perché

la virtù della divina potenza folamente adopera que-

fie cofe , dirittamente dice il tefto : chi apparecchia

Pefeafua al corba
,
quando ifigliuoli fuoigridano a Dio

vagando
,
perocché non hanno l cibi ? Intendi ,

fènon io

,

il quale foftengo la infedeltà de’ Giudei per effer pre-

gato dagli Apofioli loro figliuoli , e fi gli pafeo colle

* Toro prediche , e sì gli foffero tanto , che ,
quandoché

fia , cioè nella fine , fi convertiranno , vagando i miei

predicatori per lo mondo .

I5* Noi pofsiamo ancora intendere moralmente al- •

cuna altra cofa del corba

.

Si dice , che quando egli ha

partoriti i figliuoli , egli non dà a compimento il cibo

loro infino , che egli non gli vede colle penne nere

,

e si gli lafcia confumare di fame infino , che egli non
vede in loro la fua fimilitudine fatta per penne abbru-
nite, i quali vanno vagando quà e là per lo nido e

col-
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colla bocca aperta addomandano la refezione del ci-

bo. Macome egli vede ,che efsi cominciano a diven-

tar neri, tanto più follecitamente cerca di recare loro

il cibo , quanto più lungo tempo egli penò a pafcergli

prima. Quedo il è ogni Hi vio predicatore
,

il

quale grida con gran voce
,
quando egli porta in sè

la memoria de’ Tuoi peccati , e il conoicimento della

propria infermità, quafi come color '

A

coftui

nafcono hgliuoli e difcepoli nella fede , i quali forfè

non fanno ancora confiderare la propria infermità e

forfè levano Tocchio da vedere i. peccati pafTati ;
e

perciò non pigliano quella nerezza d’umiltà , che

bifogna pigliare contra la gloria di queftomondo.
Cofloro aprono la bocca quafi per pigliare l’efca

,

quando elfi deilderano , che fieno loro infegnati* i

fecreti celefli. Ma il dottore tanto meno dà loro

Talimento de’ divini mifterj
,
quanto egli vede , che

eOfi piangono, non come fi converrebbe , i peccati

pafìfati , Egli afpetta, c ancora ammonifee
, che prima'

elfi diventino per lamento di penitenza della

bellezza della vita prefente , e allora finalmente ri«

cevono il nutrimento .de’ rottilifTimi mifterj , cioè a

tempo convenevole . Il corèo vede le bocche aperte

de’ figliuoli ; ma egli cerca , che prima le penne di-n

ventino nero
;
perocché il dottore difereto noti nio-

ftra i fecreti mifterj a loro fèntimehti carnali , ve-»

dendo , che ancor non fi fono fpiccati da qucfto mon-
do. Il perchè quanto i difcepoli ' meno diventano

neri dalla parte di fuori per l’ornato^ che eglino

tengono della vita prefente, tanto meno fon ripieni

dentro del cibo fpirituale , del quale efil ftanno di-

giuni
;
perocché non fi vogliono ritrarre dal diletto

della gloria temporale. Ma fé per confeffioné' della

vita paftata efii cacciano fuori le penne ^ cioè il'pianto
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del peccato , chiamandofi neri , cioè peccatori , di fu- •

bito il favio dottore gli fofpende in contemplazione
,

acciocché efsi piglino l’elea delle parti fublimi
,

quali come il corba , che cerca di palcere i Tuoi

figliuoli , e mette il cibo nelle bocche aperte
,
quando

egli dà Agli affamati difcepoli con parole gli alimenti

della vita eterna con quella fiottile intelligenza, che

egli l’ha già gufiata per sè : i quali dilcepoli tanto

più fiottilmente pafee delle cofie fiuperne
,
quanto piu

gli vede bruniti nelle bellezze di quello mondo per

li lamenti della penitenza . Apprello, i figliuoli del

corba ^
quando fi veggono vefliti le penne del color

nerO’i pigliano eziandio ardire di volare da loro;

perocché quando i dificepoli più fi veggono abbietti

I* e vili
5
quanto più s’affliggono, difiprcgiando lor me-

delìmi
,
tanto ardilcono più di fialire in maggiore

fiperanza di lor perfezione
; onde il preveduto dot-

tore fi lludia più Ibllecitamcnte nutricare coloro , i

quali egli antivede per certi indizj dover poi elferc

utili agli altri . Per quella cagione làn Paolo ammo-
nilce Timoteo

,
quali come le egli nutricalTe più fiot-

tilmente i figliuoli del corba , che mettono penne ,
Ttnun. li, dicendo ; le cofe , che hai udite da me per molti tejli-

monj , dille agli uominifedeli , / qualifieno ancorfuffi^
denti a ammaefiraregli altriyovt. abbiamo da confide-

rare , che quando il dpttore là cautamente , e dilcre-

tamentedillribuire la fina predicazione
,
Iddio gli dà

maggiore abbondanza di dottrina nelle fante predi-

cazioni ;
perocché quando egli per carità là aver

compafisione agli afflitti dificepoli , e quando conolce
per dificrezione il tempo convenevole.della fiua pre-

dicazione , egli riceve da Dio maggior dono d’intel-

letto fipirituale non fiolamentc per sè , ma eziandio

per coloro , a cui egli partecipa lo Hudio della Tua
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fatica; onde ben dice qui il tefto : cèJ apparecchia

Eefca fua al corba , quando i figliuoli gridano a Dio

vagando f perocché non han cibai Quando i figliuoli

gridano per elTer faziati , l’efca è apparecchiata al

corba , perocché quando i buoni predicatori hanno
fame di udire la parola di Dio ,

maggiori doni d’in-

telletto fon dati a* loro dottori per poter meglio pa-

(cere i difcepoli loro . Segue il tefto : orjai tu il

tempo delparto di quegli uccelli
, chefi chiamano Ibici ,

cioè delle Cicogne , nelle pietre ,
0 bai tu ojfervata

le cervie parturienti ? Gli uomini , che fono nelle

parti meridiane,chiamano Ibici le Cicogne, oixt. abitano

nel fiume del Nilo ;
ma quelli , che ftanno nell’orien-

te , e nell’ occidente gl’ Ibici chiamano Stambecchi ,

che (bno animali piccoli di quattro piedi, i quali

hanno per coftume di partorire in luoghi petroli

,

perchè non fanno abitare altrove : i quali fe alcuna

volta caggiono dall’ alte Ibmmità de’ monti, cag^

giono in ìli le loro corna fenzalefione alcuna . Sicché

quando caggiono
,
percuotono il capo in terra , e_»

opponendo prima le corna , il capo non lènte alcun

danno della caduta . Le cervie hanno per ufanza

di uccidere le lèrpi , che elleno truovano , e di la-

niare le loro membra co’ morfi . Ancora li dice , che

quando palTano alcun fiume , eflc pongono i loro

capi l’una in fuldolTo dell’altra, che va innanzi, e

andando l’unadietro all’ altra , non fentono punto la

fatica della lor gravezza. Or che vuol dire, che il

beato Giob è dimandato del parto delle cervie , e

degli StambecchiyCcnonchh in elsi è figurata la perlbna

de’maeftri fpiritutli,

I maeftri fono , ficcome Stambecchi , che parto-

rilcono nelle pietre
;
perocché efsi conducono l’ani-

me a converlione nella dottrina de’ fanti antichi pa»»

^Tom.IV, Ji dri>
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<lri', i quali per lor fermezza fono cliiamati

E(Ti ficcome Stambecchi , non lentono il danno d’alcun

cadimento
,
quando fono foftentati e ricevuti nelle

lor corna ;
perocché non apprezzando cofa

, che in-

tervenga loro di ruina temporale , foftentano lor

raedefimi ne’ due Teftamenti della divina Scrittura ,

e quafi per le due corna fi falvano. Di quelli due
Teftamenti dice la Scrittura: le corna fono nellefue

mani. Eglino rifuggono alla confolaz ione della divi-

na Scrittura
,
quando fono percoflì di alcun danno di

cofe tempor.ali. San Paolo cadendo nelle avverfità

di quefto mondo
,
quali ricevea sè medefimo nelle

fue corna ,
dicendo : tutte le cofe , che fono fritte ,

fono fritte a nofira dottrina , acciocché noi abbiamo

fperanza per la pazienza y e per la confolazione delle

Scritture. Apprelfo, elfi fon chiamati rrrwÉ- , llcco-

me Geremia parla de’ dottori , i quali per mala cau-

tela abbandonando i figliuoli , che elfi hanno gene-
rati, dice: la cernia partorì nel campo ifigliuoli fuoi

e bagli abbandonati. Elfi predicatori avendo morti
in loro i propri vizj, quafi come ufano le cervie di

uccidere i ferpenti
,

poi vivono meglio
;
e più fer-

ventemente da quella uccifione de’ vizj vengono a
defiderare la fonte della vita; onde dice ilfilmifta:

Siccome il cervio defidera alla fonte del!^acque , coti , 0

Iddio , ranima mia difidera a te . Ancora elfi paflando

il labil tempo di queftavita, quafi come fi palfiino

i fiumi
,
pongono i peli addoflb l’uno all’altro , aven-

doli compalfione l’un l’altro per carità finta; peroc-

ché elfi con gran cautela olfervano quel,che è fcritto ,

cioè
:
portate inficme i voflri pefiy e a quejìo modo

adempierete la legge di Crijìo . Or perché dopo
l’avvenimento di Crifto molti maeftri ifpirituali furo-

no Iparti per tutto il mondo , i quali ebbono a parto-
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rire l’an ime de’ loro uditori
, cioè a convertirgli colle

loro prediche , e perchè quello tempo dell’ incarna-

zione di Grillo non fu manifello innanzi , che parlai^

fino i profeti, benché tutti glieletti lapelfino , che
quella incarnazione doveva elfere; il beato Giob be-
ne è domandato del parto degli Stambecchi e delle cer-

vie , e fi gli è detto : or fai tu iltempo delparto degli

Stambecchi , 0 hai tu ojfervato le cervie quando partori-

Jcono 5 come le gli fufìfe detto : tu ti credi aver fatto

una gran colà; perocché tu non antivedi ancor quel

tempo, nel quale i dottori fpirituali , mandati per lo

mondo , acquilleranno alTai figliuoli
,
per la dottrina

degli antichi padri , e recheranno a me frutto e gua-
dagno dell’ anime colle.loro fatiche

; perocché le tu

vedefsi il frutto loro
,
quali come parto degli Stam-

becchi , e delle cervie , tu llimerelli la tua virtù molto
poca . E quello è ,

perchè noi tegnamo elfer quali

piccolifsime colè quelle , che facciamo , le noi l’ag-

guaglieremo alle grandi opere che fanno i fanti

uomini , ovvero , che le polire opere crelcono prelTo

a Dio in merito , le noi le riputeremo vili prelTo a noi

medefimi per umiltà. Pofsiamo anco per le cervie

intendere i dottori , e per li Stambecchi ^ i quali fon

piccolilsimi animali , intendere gli uditori nollri , e
così gli Stambecchi partorilcono nelle pietre; peroc-

ché gli uditori fono incitati per li elèmpli degli an-

tichi padri a operare i gran fatti , acciocché forfè

udendo efsi i fublimi comandamenti ,
e per conolcer

la propria infermità non potendo adempiergli , rag-

guardino la vita de’ fanti palTati , e pongano il frutto

delle buone opere nella confiderazione della loro

fortezza

.

Io voglio porre alcuni pochi elèmpli di molti

,

acciocché lo lludiolò lettore pofsa intendere molte

1 i 2 co-?
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cofe ia poche parole . Uno fia oppreiTato di villane

parole , e non potendo tenere la virtù della pazienza

,

li ridurrà a memoria il fatto di David , il quale eflen-

do infuriato di parole da Semel, e i Tuoi baroni ar-

mati volendone far vendetta, cioè ucciderlo , difle

David : o figliuoli di Sarvia , che monta a me y e a voi ?

Lafciate , che egli mi maladica . Iddio gli ha impofio ,

che egli mi maladica . E chi è colui , che ardijca dire :

perchè fai tu cosìì E poco poi dice: iafciatelo^ che

egli mi maladica , fecondo il comandamento di Dio , fe
Jorfe Dio ragguardajfe Caffiìzjon mia , e rendejfemi

bene oggi per quefta maladizìone

\

per le quali parole

di chiaro dimollra, che elTendo egli punito per l’adul-

terio diBerfabee per modo , che egli fùggìa il Tuo

proprio figliuolo , che fi era levato contra lui
,
in fu

quel punto David fi riduceva a memoria il male , che

avea fatto , e a quello modo con pazienza foUenea

ringiuria , che egli udiva, intantochè lui fi credea,

che le parole ingiuriofe , che gli erano dette , non
fufsin dette così per villania, quanto perajutorio,

Aimando per quelle parole
,
poter elTer purgato , e

cosìmeritar e di aver milericordia da Dioj perocché

allor fofferiamo noi ben le parole villane
, quando

nel lecreto della noftra mente noi ricorriamo alle

nollre opere, che noi abbiamo perverlamente fatte .

Eparracci lieve cofa l'ingiuria ,
che noi foftegnamo

,

quando noi vedremo nelle male opere nollre , che

noi meritiamo peggio, che non ci è fatto, di che

interverrà, che noi ringrazieremo colui
,
checiarà

ingiuriato ,
piùttollo , che noi non ci vendicheremo;

poiché noi conofceremo
,
che per cagione di quelle

ingiurie noi polsiamo fcampare la pena maggiore

,

che noi meriteremo di avere dal giullo giudice Dio.
Ecco

f
farà un altro , il quale fi fentirà tentare

da-
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dagli ftimoli della luffuria per vana letìzia del cuore
per vederfi profperare nelle cole di quello mondo .

Coftui recandofi a memoria il fatto di Giolèf , fi con-
fèrverà nella rocca della caftitA . Gìolef vedendo , che

la madonna Tua l’invitava allaruina, difìTe; ecco , il

mio Signore adendomi dato nelle mani ogni cofa , non

fa chi egli abbia in cafa , e nulla ci è in cafa , che non

fa in miapotefà , e che non me Vabbia data^ eccetto te ,

che fe j fua moglie . Adunque come pojfo iofar quefto

male , e peccare nel mio Signore ? Per le quali parole

fi moftra , che fubito recò alla memoria i beni , che
egli avea ricevuti dal fuo Signore : e cosi vinfe il pec-

cato , di che era tentato , e per ricordarfi della gra-

zia, ricevuta dal Signore Tuo , meritò di vincere la

gran tentazione, che gli fopravenne. E pertanto

quando il diletto carnale ci ftimola nel tempo della

profperità , dobbiamo opporre alle punture delle

tentazioni la profperità , in che noi fiamo podi

,

acciocché noi abbiamo vergogna di far male per ri-

fpetto de’ beni, che noi ricordiamo avere avuti da
Dio per fua corteha , e non per noftro merito. E a

quefto modo noi convertiremo i doni efteriori ,

che Dio ci ha dati , in cagione di feguitar le virtù ,

quando noi innanzi agli occhi noftri porremo le_j

grazie ricevute e conimeffe, e per effe fommetteremo
alla virtù ogni vizio, che ci moleftaffe. E perchè il

cattivo defiderio fuol nafcere dalla profperità , dob-

biamo noi ferirlo colla confiderazione di effa profpe-

rità , acciocché l’antico nimico noftro fia morto da
quella parte, onde egli nafceva; onde ci conviene

guardare,che noi non rivolgiamo in vizio quello, che

noi abbiamo ricevuto per dono , e che il pelago de’

peccati non ci affondi pel profpero vento , cHe noi

abbiamo; imperocché noi accendiamo troppo centra.

di
a

Genef.

XXXIX. 8.
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di noi fenza rimedio, l’ira dclfuperno giudice, fe'

co’ Tuoi bene ficj noi combattiamo eziandio contra la

fua benignità •

Sarà un altro
, il quale cercando la dolcezza della

fcienza fpirituale, e non potendo giugnere alla fua

midolla ,
fi porrà innanzi la vita di Daniello profeta

,

e a quello modo làlirà all’altezza di tal dolcezza ;

perocché troverà , che Daniel profeta , come egli

per Taftinenza fua mortificò prima gli appetiti della

carne nella corte regale , e per lo gran defiderio ,

Dan. X. 11 . egli avea dell’ amor divino , meritò eflfer chiama-

to dall’ angelo , i/omo di dejiderj
, cioè ripieno di fanti

defiderj , E così colui
,
che vuol vincere tal vizio ,

fi rechi a memoria , come Daniel non toccò alcuna

cofa de’ delicati cibi del Re j ma i duri e afpri cibi

niile innanzi alle dilettevoli e làporole vivande ,

acciocché togliendo da sé il diletto del cibo carnale ,

potelTe meglio venire a guftare la foavità del cibo,

ipirituale, e tanto più defiderofamente alfaggialTe il

fapore della divina fapienza dentro
,
quanto di fuori

egli avea raffrenato più fortemente l’appetito delle

cofe terrene per acquiftare quella fapienza delle cofe

. fupernali , imperocché come noi leviamo yia dalla

carne quel che le piace, di fubito troviamo quello,

che diletta lo fpirito . E quando noi riftrignamo

quelle vagazioni elleriori , di fubito i lecreti dello

fpirito fono aperti all’anima nollra,lecondo la fua fanta

intenzione; perocché la mente nollra tanto viene afa-

lire a maggior perfezione
,
quanto noi la lalciamo

meno vagare fuori di sé col freno della fanta dilcipli-

na.Cosi veggiamo noi, che l’albero
,
che non é lafcia-

to fpargere i fuoi rami
,
è sforzato di crelcere più alto

infulb . E quando noi turiamo l’ulcita della fonte

,

facciamo noi , che l’acqua fale più in alto . Pertanto
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porsiamo noi dire, che quando gli uomini ftudiofi

confiderano la vita degli antichi Santi con defiderio

di feguitargli
,

gli p?ivtoriCcono negli ahi

luoghi petrofi . Per quella cagione fan Paolo amino-

nifce i Puoi difcepoli , che efsi debbano leguitar Tor-

me e le veftigie de’ Santi palTati
,
quafi

,
còme Stam-

becchi , che partorifcano ne’ luoghi petrojì , dicendo ,

poiché egli ebbe raccontate le virtù degli- antichi

Santi , così : avendo noi tanta multitudine di tejlhnonj

pofiì ifjnanzi a" vojìri occhi , eponendogià ognigravezza

epeccato
, che ciJla intorno , corriamo perpazienza alla

battaglia , che ci èpojla innanzi . E in altro luogo dice :

ragguardando voi lafine della loro converfazione , fegui-

tate la lorofede

.

Ma quando noi ci pognamo nel cuore
di feguire i comandamenti di Dio

, non così tofto par-

toriamo i fanti noftri penfieri ^ma eziandio gli pogna-
mo ad efecu7Ìone,onde il beato Giob non c domanda-
to del parto degli Stambecchi, del tempo del parto:

il qual tempo appena pofsiamo comprendere in noi

niedefimi, nonché nelTaltre perfonc;perocché in pri-

ma il Teme del timore di Dio fi riceviamo noi nel ven-

tre del nofiro cuore, e per Tanta meditazione fi lo rac-

cogliamo ineffo, acciocché egli vi ftia continuo. Poi la

creatura nutrita per fanti penfieri'nel noftro cuore,
cominciando a venire alla ragione della diferezione ,

quafi fa , e forma diverfe membra nel corpo . Dipoi

quella creatura, cioè la buona difpofizione deliamen-

te, confermata per Tufanza buona della difpofizione

,

viene quafi a formare Tolfa lòde nelle membra . Final-

mente fortificata per detti e per elémpli,viene quafi a

partorire , cioè a mettere il concetto buono in ope-

ra buona : il qual concetto del timore di Dio niuno

può vedere , come egli crefee nel cuore dell* altro,

fe non Polo Iddio , che ve lo pietre . Imperocché ben-

Ehr, XII. r.—• XIII. 7.
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chè noi per alcuni legni efteriori conofci.imo , che__»

l’uomo abbia conceputo alcun defiderio della vita fpi-

rituale
,
pur non lappiamo noi

,
quando verrà a par-

torire, onde IpelTo interviene , che il lème concepu-

to nella mente non può venire a perfezione , perchè

innanzi al tempo debito del parto viene a eller par-

torito . E perchè non elTendo pienamente formato

nella cogitazione noftra , efce fuori nel cofpetto de-

gli uomini, muore, ficcome parto abortito , cioè nato

innanzi al tempo : e quello è ,
perchè la lingua degli

uomini uccide le noftre opere buone , elfendo ancora

tenere ,
le elle Ibno lodate , ficcome forti, innanzi fua

perfezione . E tanto piuttofto l’uccide
,
quanto eflfe

opere elcono fuori , e fono predicate innìinzi al tem-

po ;
onde alcunavolta il noftro buon propofito im-

perfetto , non elfendo ben fortificato
,
palelàndolo

troppo torto agli uomini , viene meno per piccola

contradizione , che ci fia fatta
;
e volendo pur mo-

ftrare innanzi al tempo,che noi l’abbiamo nell’animo,

interviene per nortro difetto , che noi lo perdiamo .

Ora perchè i lanti uomini fi sforzano , che le buone
opere, che lì propongono di fare, multiplichino in oc-

culto , e prima formano nel ventre della mente il

parto, quafi come debba torto ulcir fuori , diritta-

niente il beato Giob è dimandato di cola , che niuno

uomo la
,
quando egli è tempo , le non folo Iddio , il

quale vede i lècreti del cuore , e comprende, quando
lenortrebuoneoperelìenodanalcere, cioè da venire

in notizia degli uomini nel tempo debito . Sicché

ben dice: or conofeitu il tempo delparto degli Stambec^

chi nelle pietre ? Come fé apertamente dicelfe , come
fo io , il quale perciò fo venire a vita i figliuoli , cioè

l’opcre de’ miei eletti
,
perchè gli fo nalcere nel tem-

po^ ordinatoda me . E avendo compiuto di. dire del

par-
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parto degli uditori, foggiugne , edicc:

guardato h cer^oieparturìenti ? Guardare le cerwpar^
turieìitì y fi è confiderare con fommo ftudiole fati<?he

degli antichi fanti Padri , i quali generano^ per Iprp

efenipio i figliuoli fpirituali

,

Noi abbiarno da confiderare attentamepte, per^

chè; quello teflo tanto vigilantemente’ pone e dice;

hai tu ojjermto eguardato
\ perocché pochi fono quel-

li ,
che confiderino quanta fia la fatica de’ predicatori

ne’ loro efercizj con quanti dolori
,
cioè con quanto

sforzamento eglino quafi partorifcono l’anime nella

vera fede , e nella fanta converfazione ; con quanta

cautela guardano loro niedefimi intorno intorno ,
acr-

ciocché eglino fiano forti nell’ ofiervare i comandar-,

menti , compazienti nelle infermità degli uditori ,

terribili nelle minacce
,
piacevoli nel confortare al

bene , umili nell’ ufare il loro uficio , fignorili del dir-

/pregio delle cofe temporali , rigidi nel fofiferire l’av^r

verlità
; e nientedimeno fono fragili

,
quando non at^

tribuifconoa loro medefimi la forza , cheefsi hanno \

quanto dolore eglino hanno di quegli , che peccano ,

quanta paura di quegli , che fono in buono fiato dell’

anima loro , con quanto fervore defidcrano la fallite

degli altri , con quanto timore confervano quegli

,

che cfsi hanno convertili . E perchè quefio penfiero è

, di pochi , dice Iddio a Giob : ora hai tu ojfermto le

cer’nie parturìenti ? E nulla ha a nuocere , che Iddio

facendo menzione de* dottori, non gli figura perii

cervi , ma per le cervie'^ perocché quelli , che fono ve-

ramente dottori
5
benché fieno padri per rigore della

difiriplina, pur fi mofirano elTer piadri per pietà, e per

milèricordia , i quali patirono la fatica della fanta

concezione , cioè di pigliare la loro cura , e portano

nel ventre della fanta carità i figliuoli per partorirgli

To7n,lV, K k a t)io.
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a Dio Appreflb/le madri durano piu fatica in parto-

rire , le qiiali tendono più mefi i figliuoli nel ventre

,

tantoché cfsi crelcano , e poi nel partorire , con gran
dolore gli mandano fuori del lor ventre

j onde qui

con debita confiderazione di ciò, lègue il tefto : òal tu

‘annoverato i dì della loro concezione ? I fanti uomini
quando penlaho' de’ difetti de’ loro uditori

,
portano

il concetto parto nel ventre . Ma quando elfi indu-
giano a dire alcuna cofa

,
che elfi arebbono loro a di-

re , e cercano tempo atto alle loro elbrtazioni
,
quali

indugiano al tempo del parto , che elfi vorrebbono
fare in maggiore fpazio di tempo . E fpelTevolte non
volendo dire a’ loro uditori innanzi al tempo alcune
cofe

,
che elfi conolcano

,
per lo tardare , che elfi fa-

ranno
,

piglieranno più lavio conllglio o nel confor-
tare

, o nel riprendere , che efsi aranno a fare. E
quando confideranó, come è fatta la vita de’ figliuo-

li , e pur la lingua non getta fuori la deliberazione
della mente innanzi al debito tempo , quafi il figliuo-

Jo concetto crelce nel ventre , acciocché il conlì-

glio , che l’uomo ha penfato nell’ animo , allora efea
fuori a notizia degli uditori

,
quando poÓa elTere uti-

le loro , e così quafi per lo parto venga a venire . E
perchè gli uomini non (anno

,
quando quelle colè

fono efaminate nelle menti de* dottori , e perchè Id- .

dio confiderà non folamente Telfetto dell’ opera
,
ma

eziandio ogni movimento di penfieri buoni per rimu-
nerare chiunque vi dura fatica , dirittamente è detto
al beato Giob : hai tu annoverato i meji della loro conce-
zione ? Intendi, come io , il quale annovero ne’ fanti
miei non folamente .il frutto delle loro opere cfte-
riori , ma eziandio i continui buoni penfieri per rimu-
nerargli nell’ altra vita . ApprelTo , noi poEiamo per
li mefi jchc fono molti dì, accozzati infieme, intende-

re
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re eziandio le virtù m.ultiplicate . In ogni n^efe rina.-

fcela luna , e non dà a nuocere, fe per li meli fi figura

la creatura , che nuovamente rinafce in trillo , della

quale fan Paolo dice : inCrìJìo Gcià ninna cofa valeta

cìrconcìfioney nè ilpropuzio , cioè il paganéfinio , 'tnafo-^

10 la nuova creatura . Così veggiamo , .che - i fanti up-
mini ,

• quando fi apparecchiano a predicare , prima fi

rinnuovano dentro di fante virtù, acciocché la vita

fi accordi colla lingua , che infegnà . Prima dico , che
efsi confiderano la loro difpofizioiie , e fi fi purgano
da ogni bruttura di vizj , attendendo mafsimamente ,

che efsi rilplendano di luce di pazienza contro al vi-

ziodcirira, e di nettezza di cuore contro, al vizio

della lufiuria . Siano candidi di zèlo contro alla pi-

grizia^. fieno roifeggianti di gravità dibeicoftumi
contro a’ movimenti ftemperati del furore, Sieno
lucenti di vera umiltà contro alla fuperbia . Sieno ri-

fplendenti di raggi d’ autorità contro al timore , fic-

chè ragunando prima in loro tanti fanti efercizj
,
qua-

fi diventino mefi di virtù, nel concetto della finta

predicazione : i quali mefilblo Iddio annovera
,
poi-

ché (blo colui , che ha dato loro il propofito buono ,

11 vede e difcerne ne’ loro cuori. E perchè fecondo

la mifura delle virtù feguita eziandio l’efFetto del .

frutto , dirittamente fbggiugne : e fapejli tu il tempo

del loroparto ? Intendi , come io , il quale annovero i

mefi delle virtù, che efsi hanno nell’animo; e fo ,

quando potranno partorire quello , che efsi defidera-

,no di fare;perocchè io ragguardando il fecreto del lo-

-ro cuore , antiveggo dentro nella deliberazione della

. loro cogitazione il frutto dell’ opera
,
quando debba

venirfuori in effetto . Segue il tefto : ejfe C inchinano

alparto , epartorifcono , e mettonofuori ?nuggiti ,

J fanti predicatori mugghiano
, quando per lo

K k 2 ló-
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loro umiliare generano

j cioè conducono l’anime de*

loro uditori a vera converfion e, perocché non poffo-

no tirarci dalle pene infernali , Icnon con pianto , e

con dolore . Efsi ora (eminano lagrime per la lalute

delle anime degli uditori per poter mietere molta

biada di letizia. Or fono quali nel dolore del

parto , acciocché poi efsi abbiano figliuoli fpfrituali

ma acciocché io dica d’uno de’ molti , io veggo fan

Paolo
,
quali come cerv/a metter fuori mugghj di

gran dolori
,
perocché egli dice : figliuoli miei^ i quali

ioparCorifeo un altra volta injino , che CrijloJiaformato

in voi . lo vorrei ejfere apprejfo di voi ora , e mutar
la voce mia j

perocché io Jono confufo tra voi. Ecco ,

fan Paolo vuol mutar la voce nel pàrto'fuo per con-

vertir le parole della contemplazione in mugghj dì

dolore . Dico , che egli vuol mutar la voce; perocché

egli dolendoli, vuole da capo partorire , cioè riduce-

re a miglior vita quelli , che già per fua predicazione

avea partorito in Grillo. .O qual mugghio me'ttea

quella cervia nel parto
,
quando egli, era collretto di

gridare a quegli di Galazia , che tornavano adrieto ,

dicendo ; 0 infenfati Calati y chi vi ha ammaliati ì E
fete diventacifjiolti , che avendo cominciato con loJpi^

rito y ora ritornate in carne

.

O quando dice : voi cor^

revate bene , chi vi ha impediti , che voi non ubbidiate

alla verità ? Q^al mugghiare fu quello nel parto della

cervia , la quale avendo i figliuoli lungo tempo por-

tati nel fuo ventre , e poi avendogli condotti infino

al parto con tanta difficoltà , gli vedeva da capo poi

ritornar nei ventre della malizia del peccato . Conli-

deriamo , che dolori egli avea , e che fatica vedendo

,

che gli fi convenia sforzare di rifufcitarc i)fuoi fi-

gliuoli morti , e quali egli avea prima conceputo, C—

»

con fatica partorito • Abbiamo mafsimamente da no-
tar

- _ DieUijed ftf Gci'
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tar qui , che quefte cerv/e s’ inchinano , accciocchè

elleno partorifcano
;
perocché , fé effe ftefsino ritte ,

non potrebbono partorire. 1 fanti predicatori mai

non potrebbono partorire figliuoli , fé efsi per la

umilifsima predicazione , quafi come per una inchi-

nazione , non di/éendefsino da quella altifsima con-

templazione , 'che efsi hanno di Dio , alla noftra fra-

gilità
,
già non potrebbono efsi fare utile , fé efsi ftef-

fino pure ritti in quella altezza . Ma veggiamo , come
la s’inchina per partorire , ove l’Apoftolo dice;

fo nonpoteiparlare a •voi , Jiccome afpirituali , ma quafi

come a carnali • Io detti a voi , come aparvoli in Grifi

0

,

lattea bere , nonfpdo cibo. E pone di fubito le cagioni

di quello inchinare , dicendo : voi non potevate allora^

nè ancora potete . Ma io voglio , che noi veggiamo in

altro luogo ritta quella cervia , che fi è inchinata per

'noi . Egli dice : noiparliamo lafapienza/ragli uomini

perfetti

.

E altrove dice : ovveramente noi trapaliamo
colla mente a Dio}, perocché

,
quando egli trapalla col-

la mente a Dio , noi in niun modo pofsiamo compren-
dere l’eccefib fuo. Pertanto egli fi piega a noi per

acquiilarci a Dio; onde ivi ben Ibggiugne TApofto-
lo Paolo , ’e dice : oirveramente noi fiamo fobrj a voi .

Noi conofeiamo di chiaro , che fé i fanti uomini ci vo-

lefsino predicare quello, che eglino conolcono di

Dio , quando Ibno inebbriati in quella fupernale con-

templazione, e non temperafsino la loro feienza

piuttollo con una modella fobrietà , niuno di noi
^

potrebbe comprendere l’eccellenza della patria fu-

^'perna per l’intelletto difettivo e piccolo , che noi

abbiamo . ApprelTo , dobbiamo notare , che quelle

cervie inchinate , fono chiamate in altri luoghi , cieli,

de’ quali dice la Scrittura : 0 Signore , inchina i tuoi

cieli difeendi

.

Quando i cieli s’ inchinano ;
il Signo-

re

I

1 . Cor, mI. i.

s

a. Cor$ li. 8.

a. Cor. y. x

Pfat. cxLiii,

U
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redifcende ;
perocché fe i fanti dottori non s’ inchì-

nafsino nelle loro prediche alla noflra fragilità , non

nietterebbono il conofcimento della divina fapienza

ne’ noftri cuori . Dico , che Iddio non difcenderebbe

in noi, fè i predicatori fanti ftefsino ritti e fermi

nell’altezza della contcmpiazione . Pertanto i cieli

$’ inchinano ,
perchè Iddio difcende a noi 5

c le cer-

vh s’ inchinano, acciocché noi nafciamo, cioè ve-

gnamo in nuova luce della fede , Ancora quefte

wVfono dette , quando fono inchinate , nella Cantica

Canti t ipoppe dellofpofo y ficcome dice la Scrittu-

ra ! tuepoppefono migliori del vino

.

Quelle fono l€L_j

.
poppe y le quali polle nel fecreto del petto , ci danno
latte a bere ; perocché effe

,
polle ne’ luoghi occulti

della contemplazione , ci danno il cibo fpirituale con

fottile predicazione , e così per levarci dall’ eternai

pianto e dolore , le cervie ora s’inchinano e mettono
mugghj nel loro parto . Ora perchè coloro , che na-

feono per la predicazione de’ fanti padri , alcunavol-

ta per martirio fono coronati innanzi a’ loro dottori

,

Picchè vivendo i m'aellri ancora in quella vita , i difeè-
*

poli per via di palfione vanno alla gloria, diritta-

mente foggiugne il tello
, c dice : i lorofigliuolifono

Jeparati da loro , e vanno allapajìura : ejcono fuori , e

non ritornano a loro. La fanta Scrittura chiama

Jìura quel luogo della virzura del paradilb , ove il no-

llro cibo non fecca , e non ricéve mai alcun manca-

, mento: della qual pallura dice il falmilla : il Signore

mt regge , e nulla mt mancherà . Egli ha po/lo me tvt net

Pfaì. xcir. pajìura , £ in altro luogo dice : noifiamo il

7.
* popolofuo y e lepecore della fua pajìura. Delle quali

pallure la fomma Verità dice per sè medelìma : fe al-
*fo. X. cufjQ entreràper mezzo di me

, faràfulvo , ed etitrerà ,

e ufciràj e troveràpajìura E pertanto i figliuoli delle

cer-
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cervie vanno alla pajìura^ perocché ufcendo del cor-

po , truovano quelle pajtitre della eternai yerzura .

Ufciranno, e non torneranno più a loro
j
perocché

eflendo ricevuti in quella contemplazione de’ giudi-

ci celefti, già non hanno bifogno d’udire più parole

di predicazione . Eflendo partiti da loro
,
già non ri-

tornano a loro; perocché ulcendó delle angofce della

prefente vita , nondefiderano d’udire più la predica-

zione della fuperna patria , eflendo già paflati in efla,

perchè allora fi adempierà quello , che è (critto ; Vuo-
mo non ìnfegnerà più al projjtmofuo , e l’un fratello

l’altro, dicendo: conofci il Signore
,
perocché tutti mi

conofceranno dal minore al maggiore.^ dice ilSignore

.

Allora farà adempiuto quello , che la fomma Verità
dice nell’ Evangelio : io vi annunzieròpalejemente del

padre mìo . Il figliuolo annunzia palelemente del pa-
dre

;
perocché , come noi abbiamo detto di fopra ,

Crifto efàltò la natura umana , congiugnendola con la

natura divina per mezzo della noftra carne, che
egli prele . E per tanto allora non cercheranno i beati

le parole de’ predicatori
,

quafi come certi rivi della

lingua umana
,
quando e(lì faranno faziati dalla fonte

medefima della Verità . Ma poiché fotto la figura del-

le cervie inchinate , Iddio ha narrate molte cofe delle

virtù de’ fanti predicatori , ora rivolge le parole alla

vita di coloro , i quali defiderano i luoghi fecreti

della folitudine : e volendo trattare di quelli , che

ricevono per divino ajutorio, ùon per loro forza',

la grazia della contemplazione , dice; cbilafciòEaJi-

no faIvatico libero nellafolitudine , e chi ruppe ijuoi le-

gami ? Intendi , come io

.

. Per l'afino fulvatico , che fta nella folitudine

,

noi poflìamo fignificare la vita di coloro , che vivono

remoti da’ popoli delle città, il qual bene è libero,

pe-

yerCm.
XXXI. j4.

*f0, XVI, Jf,
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perocché grande è la fervitudine delle faccende del

mondo, per le quali la mente dell’ uomo fortemente

c conculcata, benché volentieri fi affatichi in effe:

la qual fuggezione di lérvitudine chiunque vuol fug-

gire, levi da sè ogni concupifcenza terrena ; impe-
rocché le colè profpere gravano l’uomo quafi con un
giogo di fervitudine , quando fon defiderate ; e le

cofe avverle lo gravano , quando fon temute . Ma
fé l’uomo una volta trarrà il collo della mente fuori

della fignoria de’defiderj temporali , acquifterà ezian-

dio nella prefente vita una libertà d’animo, cioè

quando egli non farà fuggetto ad alcuna paura d’av-

verfità . Quello grave giogo di fervitudine Grillo

vide elfere in fui collo degli uomini mondani
,
quan-

do diceva: venite a me tutti voi y che vi affaticate , e

fiate aggravati ,
e io vi rijìorerò . Ponete H giogo mio

fopra di voi , e apparate da me , che fono manfueto , e

umile dì cuore , e troverete ripojo alle anime vojlre \

perocché il mio giogo èfoave ,
e il miopefo é leggiero 5

perchè , come io ho già detto, afpro pefo e gravezza

di dura fervitudine fi è eflfer fuggetto alle colè tem-

porali , cioè defiderare alcuna colà terrena : voler

ritenere quelle , che paflfano via : volere Ilare fermo

nelle colè , che non fono llabili : avere appetito delle

colè tranfitorie , non voler palfare colle colè, che

padano ; imperciocché noi veggiamo, che centra

nollra volontà vengono pur meno, e quello, che

prima ci aveva afflitto la mente per lo dellderio d’ac-

quillarlo, poi ci affligge per paura di perderlo. Sic-

ché Pafnoè lafciato lìbero , quando l’uomo calcando

i defiderj terreni con una ficurtà di mente , fi Icarica

dello appetito delle cofe temporali

.

Segue il tello : chi /doglie i fuoi legami ? In-

tendi , come fo io. I legami diciafeuno fono fciolti

,

quan-
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quando i laccj de’defiderj della carne fono dentro

colla grazia divina rotti
j
ma quando la buona volon-

tà tira l’uomo a convertirfi , la fragilità della carne

lo ritira indrieto da quella fanta intenzione
,
quali

l’anima legata di tali laccj rimane impedita. Ecco,
noi vedremo , molti defiderare la vita della Tanta re-

ligione , ma temeranno alcuna volta di certi cafi , e

alcuna volta de’ pericoli delle future avverfitadi ;

i quali confiderando quali cautamente i cafi dubbj

,

che potrebbono venire, e non venire, rimangono
incautamente legati ne’ laccj de’ loro peccati. ElTi

fi mettono innanzi molte cofe , le quali temono di

non poter Tollenere , fe elfe occorrelfino loro nella

religione . Di colloro ben dice Salomone : il cam->

mino de' pigri èquafiuna fiepe di fpine\ imperocché

quando eglino appetilcono la via di Dio,i fblpetti e le

paure,che eglino fi fanno a loro medefimi,fi gli pungo-

no, ficcome Tpine delle fiepi contrapolle ; la qual cola

perchè non Tuole impedire gli eletti, ivi bene ag-

giugne Salomone , dicendo : la via de' giujli
èfenza

percuotere . I giulli non percuotono in ogni avverfità,

che occorre nella loro converfione
; perocché col

falto della fperanza di Dio , e della fupcrna contem-
plazione trapalTano ogni ollacolo di avverfità tempo-
rale . Sicché Iddio fcioglie i legami AeW' ajino falva^

fico y quando egli rompe i nodi delle fragili cogita-

zioni dell’ animo di cLafcuno eletto
, e per Tua pietà

lieva via ogni coTa , che tenea legata la loro mente.

Segue il tello : a cui ho data la cafa nellafolitudine ,

e ifuoi tabernacoli nella terrafalfa e amara .

Dobbiamo noi intendere la folitudine in quello

luogo folitudine di corpo", o di cuore ? Ma che gio-

va la folitudine del corpo , lènon v’è lafolitudine del

cuore ? Colpi , che'Ha rimoto col corpo , e co’penfie-

, Tom.lV, LI .ri
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ri "de’defiderj terreni, fi mette ne’ tumulti delle_->
'

faccende del mondo, coftui non irta in folìtudìne ,

E per lo contrario, Ce l’uomo fufie premuto corpo-

ralmente dalle turbe e da’ popoli, e non fufie op-
prefiato nel cuore da’ tumulti delle follecitudini tem-

porali , coftui non ifta in cittade . Pertanto a coloro
,

che ben converfiino in folitudine , prima fi conviene

avere la foUtudine della mente , acciocché eglino con
efta priemano lo ftrepito de’defiderj terreni, che
furgone nel cuore , e acciocché per la grazia dell’

j

amor fuperno eflTi riftringano le follecitudini del

cuore, che lo tirano alle cole infime, e acciocché

colhmano di matura gravità elfi lievino dagli occhi

della mente tutti i movimenti de’lievi penfieri, i

quali gli vengono innanzi
,

quafi come mofche, che
vanno volando intorno ? Quelli tali debbono cercar

certo luogo fecreto fra loro e Dio , ove caccino fuori

ogni ftrepito , e parlino con lui in filenzio con accefo

defiderio . Di quefto fecreto del cuore é fcritto in

altro luogo : fattofnjilenzio in cielo
^
qtiajì mezza ora •

Il cielo é chiamata la chiefa degli eletti
,

la quale
afcendendo per follevazione di contemplazione alle •

^

fublimi cofe del cielo
, prieme fiotto di sé il tumulto

delle cogitazioni, che nafte delle cofie terrene, e
fa fra sé e Dio un certo fiilenzio, il qual fiilenzio di-

contemplazione, perchè non può èffier perfetto in

quella vita , dice , che fu fatto mezza ora . £’ vero ,

che lo ftrepito
,
quali come un tumulto di cogitazioni

fi ficca nell’ animo di colui , che vuol contemplare le

cofie fublimi contra fiua volontà , e da capo gli torce,

l’occhio del cuore a veder le cole mondane
j
onde è

,
ficritto: il corpo , chefi corrompe , aggrava Panima , e

rabitazione terrena aggrava il JcnJo , chepenjd molte

cofie

^

£ pertanto ben dice
, che fu fatto fiilenzio, non

un
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Viti ora intera i ma mezza
\
perocché in quefta vita la

contemplazione non ha fua perfezione , benché ella

Ha cominciata ardentemente . La qual cofa eziandia
convenevolmente è dimoflrata per Ezechiel pro-

feta, il qual rende teftinionianza , come egli ave^

veduto nella mano di un uomo una canna di gomiti

fei
,
e palmo uno per la mifura della città , fabbricata

in lui monte . In fui monte è porta la Chiefa degli

eletti
,

perocché non ha fondamento ne’ defiderj

baffi . Per lo gomito fi figura l’operazioni , e per lo

numero Tenario la perfezione dell’operazione; pe-

rocché nel dì lefto fi dice , che Iddio compiè tutte

le Tue opere . Il palmo , che paffa i gomiti fei , figni-

fica la grazia della contemplazione , la quale dimoftra

il principio della lèttima eternale quiete . E perché

la contemplazione de’ beni eternali non fi può
avere qui compiutamente, la mifura del gomito fèt-

timo non fi compie. Ancora la città, porta in fui

monte, fi dirtende in gomiti fei; perocché la chiefa

.degli eletti compie di fare ciò, che ella debbe fare

.

Ma perchè qui vide i principi della contemplazione,

non tocca , fenon un palmo del fettimo gomito ,

Appreffo dobbiamo lapere , che mai non giugnamo
all’altezza della contemplazione , fe noi non ci guar-

diamo dalla occupazione delle follecitudini erterio-

ri , mai non potremo conofcere noi medefirai
;
cioè

,

che noi lappiamo, che in noi altra cofa è la virtù

razionale, che ci regge, altra la virtù animale, che

è retta, fe noi non ricorriamo al lecreto di querto

filenzio, e fe noi non fiamo rimoti da ogni pertur- -

bazione di fuori: il qual noftro filenzio eziandio

Adamo dormendo figurò, del cui fianco e lato di

Tubilo fu formata la femmina; perocché chiunque è

rapito a intendere le colè interiori della mente ,
leva

LI 2 via

Exfch.XLi
SO.

Genef, i.
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via gli occhi delle cofe vifibili; e allora l’uomo di-

Icerne in sè medefimo quello , che in lui virilmente

debbe fignoreggiare, e quel, che per fua fragilità deb-
ba eflfer luggetto , acciocché altro fia quello , che in

lui polTa reggere , ficcome uomo , e altro
,
che fia

retto, ficcome la femmina . Così in quello filenzio

del cuore
,
quando noi vegnamo dentro per contem-

plazione, di fuori quafi dormiamo. E perchè gli

uomini remoti , cioè (laccati da’ defiderj carnali

,

abitano quello filenzio della mente , Iddio ha dato

z c[\xt^o afinofahatico la cafa in folitudine , accioc-

ché egli non fia opprelTato dalla turba de’defiderj

. temporali , e ha dati ì fuoi tabernacoli nella terra

deW acqua /alfa. L’acqua falla fuole accendere la

fete , e perchè i fanti uomini , mcntrechè elfi vivono
ne’ tabernacoli di quella vita, fono accefi di continui

rilcaldamenti del defiderio , che e(Ti hanno di giugne-

re alla Hiperna patria
,
però Ibn detti d’ avere i loro

tabernacoli nella terra falfa ; imperocché elfi fcnza

intermillìone fono acccfi , acciocché elfi abbiano lete ,

e avendo fete , fieno faziati . Sicché ben fi fcrive di

iWw/Zik V. tf. loro : beati coloro , che hannofame e [ete della giujìizia ;

perocché eglino faranno faziati

.

Segue il tello : egli

difpregìa la moltitudine della città .

Difpregiare la moltitudine , li è fuggirete per-

verfè operazioni della converfazione umana in mo-
do , che già non gli piacciano i dannabili collumi
degli uomini terreni , i quali per la grande abbon-

do//*. TU. danza de’ mali , fon molti
;
anzi piùttollo defiderano

con pochi entrare per la llretta porta , e non con
molti entrare per la via larga, che conduce l’uomo a
morte. Eglino faviamentc ragguardano da cui, e
a che fono (lati creati . Econlìderando dirittamente
a cui inini.agine fono (lati creati

, hanno in dilpregio
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di fcguire la moltitudine del volgo; onde per voce

dello fpofo è detto allafpora nella Cantica cantico- Cant.x.j.

rum : 0fpofOffe tu non ti conojci bella infra Ealtrefem-
mine 5 efeifuori , e va dopo Porme della gregge , epafei ì

tuoi cavretti

.

Quella , che è bella infra l’altre femmi-
ne, conolce se medefima ,

quando ciafeuna anima Gcncf.u^o,

eletta , eriandio porta infra i peccatori , fi ricorda
,

•

come ella fu creata alla immagine e lìmilitudine

del fuo creatore , e adopera fecondo l’ordine , che

ella ha ricevuto: la quale fenon cono/ce sè fteffa,

elee fuori
;
perocché effendo tratta del fecreto del

Tuo cuore , fi è confummata ne’ vani defiderj erterio-

ri. Ufeendo, va drieto all’orme della gregge ; pe-

rocché abbandonando la vera confid’erazione della

fua mente , é condotta alla via larga , cioè feguita

Teiemplo del popolo, e già non pafee agnelli, ma
cavretti'^ perocché egli fi diletta di nutricare nella

mente non finte cogitazioni , ma i perverfi movi-
menti della carne . Or perchè ciafeuno elettOj e con-

tinente difpregìa d’andar dietro alle gregge , diritta-

mente dice ; difpregìa la moltitudine della città , ove
ben fegue , e dice ; f no» ode ilgrido dello efattore .

Chi poflìamo noi intendere per lo efattore , al-

tro , che il diavolo ,
il quale dette al primo uomo nel

paradifb il danajo della mala fuafione , e tuttodì cerca

di rifeuoter la colpa di querto debito da lui, e da’

fuoi figliuoli ? Il parlare di querto efattore fi è il

principio della mala fuggertione : e il grido di querto

efattore fi è la tentazione , non la leggeri , ma là

sforzata. Qiierto efattore parla, quando egli leg-

germente tenta ; ma allor grida
,
quando fortemente -

tenta. Sicché non udire il grido deir<^//^r^ , fi è

non confentire alle violente punture delle tentai
*

zioni , e udire, fi è far quello , diche ci tenta . Ma •

quan- i
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quando Tuomo difpregia di far l’opere pervcrfè ,non

ode il grido deWefaUore. Sono alcuni, che inque-

fto luogo vogliono per ìoefattore intendere il ven-

tre , il quale richiede da noi un certo debito; peroc-

. chè eziandio fecondo natura , egli ci domanda, che

gli fia dato il merito della cotidiana fatica , che egli

• fpende in noi. Ma quando gli uomini aftinenti , i

quali fono qui figurati per lo nome dtWaJim falva-

tlco y raffrenano! violenti appetiti nella gola, quafi

difpregiano le parole del grido dcWefattore

.

Abbiamo qui da vedere , che concioffia , Tuomo
continente abbia molte armi di virtù centra innume-

% rabili vizj
,
per quali cagioni diremo noi , che per lo

nome dello efcrttore fi debba intendere il ventre ? Il

cui empito , e il cui remore l’uomo aflinente ha a ri-

ilrignere
;
fènonchè ninno può avere la vittoria di

alcuna fpezialc battaglia, il quale non vince prima
gl’ incentivi della carne per affliggere la concupifcen-

za del ventre ? E non pofiiamo noi venire a vincere

alcuna fpirituale battaglia , fe noi prima non domiamo
il nimico

,
porto nel mezzo di noi medefimi , cioè

l’appetito difordinato della gola
; imperocché fe noi

non vinciamo que’ vizj , che ci fono più vicini , in-

darno ci mettiamo a combattere con quelli , che fono
più di lunge . Così invano combattiamo noi nel cam-
po contra nimici di fuori , fé i nortri cittadini ci tra-

dirono dentro alle mura della città . Così ancora la

mente diciafcuno combattitore con gran confufione
di vergogna è tratta dalla fpirituale battaglia , quan-
do mortrandofi fragile nella battaglia della carne , è

ferita
, e atterrata dal coltello , cioè dalle punture del

vizio della gola
;
perocché vcdendofi vincere da pic-

cole tentazioni
,

fi vergogna di combattere con le—>
•

maggiori . Appreffo , noi veggiamo , come alcuni

,

che
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che non fanno il modo delle battaglie, non fi curano

di domare la gola , e nientedimeno fi mettono alle

gran battaglie fpirituali : i quali faranno eziandio al-

ciinavolta molte cole , che fieno di gran fortezza.

Mafignoreggiahdogli il vizio della gola , perdono per

poco diletto della carne , ciò , che eglino fortemente

aveano adoperato : e non riftrignendo il ventre per

10 maladetto defiderio della carne , fi perdono infieme

tutte le virtù
;
onde vincendo Nabucodonofòr , fi è

fcritto : // principe de* cuochi disfece i muri di Gerufa-

lem . I muri di Gerufàlem fignificano le virtù dell’

anima, che va alla vilione della pace, e il princi-

pe de'* cuochi

i

il ventre noftro, a cui diligentifilmamen-

te fervono i cuochi . Sicché il principe de"* cuochi dàslì

i muri di Gerufalem
;
perocché le virtù deU’ànima fi

perdono , fe il ventre non è riftretto . Per quella ca-

gione fan Paolo toglie la forza al principe de"* cuochi ^

11 quale combatte contro a’ muri di Gerufalem,
quando dice : io cajligo il corpo mio , e fottomettolo a
feriìitUdine , acciocché forfè predicando io ad altrui ^ io

non fa dannato . Per quefta cagione avea già detto:

io corro cosi , rjon quafi come in luogo dubbio : io pugno
cosi , non quafipercotendo Paria

,
ma i malignifpiriti .

E quando noi ci mettiamo fiotto quello , che ora è

dentro a noi , allora diamo noi pugna , e coltellate a*

nimici noflri , che Hanno di fuori . Per quefta cagio-

ne ancora il Re di Babilonia comandò , che la ‘forna-

ce fufie accefa , e che fi ragunaffe infieme ftoppa e_->

pece e fermenti; e nientedimeno tal fuoco non arfè

gli aftinenti giovani
;
perocché l’antico noftro nimi-

co benché egli ponga innanzi a’ noftri occhi innu-

merabili maniere di dilettevoli cibi
,
per li quali il

fuoco della liifiuria fi abbia a accendere,nientedimeno

la grazia dello Spirito fànto fipira nelle menti ben di-

fpo-
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•fpofl:e,e a quefto modo fi confervano (ènza dannoda-
gl’ inccndj della concupifcenza carnale , acciocché le

la fiamma della tentazione viene infino al cuore, pur

non l’arda infino al confentimento . Appreso, noi

dobbiamo fapere , che il vizio della gola ci tenta in

cinque modi. Alcunavolta ftimola innanzi al tempo
del bifogno . Alcunavolta non iftimola innanzi , ma
cerca più dilicati cibi. Alcunavolta vuole, che__»

quello , che l’uomo ha a pigliare , fia apparecchiato

con più,e maggior diligenza. Alcunavolta fi conten-

ta l’uomo della qualità del cibo , e del tempo Tuo ;

ma pafla la mifiira del bifogno nel pigliare la quantità

della cofà. Alcunavolta farà il cibo vile , che l’uomo
defidera; e nondimeno più peccherà nel grande ar-

dore del defiderio , che egli ha , che non merita il ci-

bo . Pognamo elemplo di tutti . Gionata figliuolo di

Saul meritò d’udire la lentenza della morte per boc-

ca del padre
,
perchè innanzi al tempo ordinato del

mangiare , guftò del favone del mele . Il popolo ,

tratto d’Egitto morì nel dilèrto
,
perchè fpregiando

la manna dal cielo, chielc vivande della carne, le

quali pensò , che fufiìno più dilicate. La principal

colpa de’ figliuoli di Eli facerdote nacque
,
perchè il

fanciullo del facerdote di loro volontà non volea

torre le carni del facrificio cotte , fecondo l’ufiinza

antica , ma crude per governarle più diligentemente

a fuo modo. E quando a Gierufalem fu detto : quejìo

fu ilpeccato dì Sodoma tuaforeIla , cioè fuperbìa , fa-
zìetà , e abbondanza di pane , apertamente fi vede ,

che perciò fu dannata da Dio
,
perchè col vizio della

fuperbia pafsò la mifura della temperata refezione;

ed Efaù perdè la gloria del primogenito
,
perche con

grande ardore di defiderio mangiò vii cibo , cioè la

lente , la quale mettendo innanzi alla primogenitura ,

che
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che egli vendè , .’dimoftrò con quanta avidità,

e

derio egli appetì' e défiderò quella vii lente e vivane

da ;
imperocché non la qualità del cibo , ma l’appetitò

difordinato fu riputato vizio ,onde alcunavolta man-?

giamo i cibi dilicati fènza colpa , e alcunavoltacibi

vili lenza peccato di colcienza . Così Efiù » che noi

diciamo
,
per poco legume perdè Teredità patèrna i

ed Elia profeta mangiando carne nelTefemo , confer-?

vò la forza corporale . Pertanto l’antico noftro ni-

mico conofeendo , che non era cagione di dannazior-

ne il cibo , ma l’ardente concupifeenza del cibo , vin-

fe il primo uomo , cioè Adamo , non con carne , ma
con pomo , e tentò il.{ècòndo j. cioè Crifto, non di

carne, ma di pane. Per quella- cagione pecca Tuomo
eziandio quando egli piglia vili ’e. abbjetti cibi; pe-

rocché non folo a Adam* fu vietato per comandamen-
to 5 che egli non toccalTe di quel pomo j ma eziandio

s’intende , non elTer quafi vietati per fentenza di Dio
tutti que’ cibi , che la natura nollra mollra per effetto

clTer contrari alla nollra fanità , E quando noi per go-
lofità pigliamo cibi nocivi, che facciamo noi altro,

che mangiare cibi vietati ? E perciò dobbiamo noi

pigliar quello , che la necelTità della natura richiede ,.

e. non quello-, che l’appetito difordinato cerca d’a-K

vere.' . -
.

• -
.

'
.

Gran fatica è a difeernere quello, che noi dobbia-^

mo dare a quello efattore , da quello , che noi gli

dobbiamo negare ; cioè rillrignere la gola col non
dare., e follentar la natura col dare : la qual dilèrezio-

ne forfè è chiarita qui
,
quando dice:* egli non ode il

grido deir efattore ; perocché le parole di quello elet-

tore Ibno il dimandare k necelTità della natura . Ma
le grida fono l’appetito della gola, che palTa la mifura

del bilbgno . Sicché Vafihofahatico ode bene le paro-

1 . Tom.IV» Mm / lo

Gene/, XXV,
4p,

xviu
0,

Gene/, ni, 6,

Mattb. lY,



r

I

I

}^om* XIII.

44 .

274 LIBRO XXX. BE^ MORALI

le di quello efattore , ma non ode le Tue grida
; pe-

rocché l’uomo continente e dilcreto carica il ventre

infino a temperare la necelTità , e fi lo riftrigne dalla

mala concupilcenza. Dobbiamo ancora làpere , che la

mala dilettazione fi cuopre sìTotto il mantello della

necefiìtà, che appena molti uomini perfetti la poffo-

no difcernere e conolcere ; imperocché domandan-
do il bifogno naturale e il debito fuo , la gola cer-

ca d’empiere il defiderio fuo:e tanto più effa gola cor-

re in precipizio del diletto ficuramente
, quanto ella

fi cuopre fotto l’onefto nome di dare il fuo bifogno

alla natura : e più , che fpelfevolte nel procelfo del

mangiare ella fi congiugne furtivamente col bilbgno ^

e alcunavolta fenza vergogna fi sforza eziandio di an-

dare innanzi colla libera faccia . Ma agevole cofa è a •

conofcere
,
quando il diletto della gola va innanzi al-

la necelfità, ma molto malagevole è a difcernere

,

quando il diletto vietato fi accompagna occultamente

col mangiare necelfario , che l’uomo fa 5 imperocché

quando egli fi accompagna coll’appetito, che natu-

ralmente venne prima, fi conofce peggio perchè
quafi vien drieto. E quello é, perchè noi non Zap-

piamo difcernere quello, che richiede il bifogno della

natura , e quello , che defidera il diletto della gola

,

maillmamente in quel tempo e punto , che noi diamo
il debito alla natura; perocché il diletto fi melcola

col bifogno nel mangiar noflro . Appreffo', fpeffe

volte noi lo difeerneremo ; e perchè noi fappiamo ,

che il diletto. fi congiugne col bilbgno', fianio^con-'

tenti di effere ingannati Icientemente in quello , che
noi palliamo il termine debito ; "E quando là mente
fi difende per bilbghó della natura , è ingannata dal
diletto

; perocché egli è Icrilto i yion vogliate avere la-

JollecitHdìne della carne fecondo il'defiderio

.

E vero è

,

: . 1 ^ che
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che la follecitudine , vietata per lo defiderio difbr**

dinato, è conceduta per la necelTità del corpo
; ma

fòeflb condilcendendo noi incautamente al bifogno »

facciamo quello , che vuole il cattivo deCderio ; e al-:-

cuna volta sforzandoci noi con poca difèrezione di

non féguitare il cattivo defiderio, arrogiamo danno
al noftro mifero corpo . Pertanto ci convien di ne-
celTìtà tenere la rocca dell’ aftinenza in modo, che
noi non uccidiamo la carne , ma i vizj della carne;
imperocché quando noi riftrignamo oltre al debito

modo la carne , ci conviene per debolezza lafciare

gli efcrcizj buoni , intantochè noi non polliamo poi

nè orare , nè predicare per aver voluto uccidere in

tutto grincend) viziofi della carne ; onde dobbiamo
Papere ,> che noi abbiamo in ajutorio della noftra

buona intenzione quello uomo efteriore, che noi

portiamo , cioè il corpo noftro . E quelli , che ci fono
motivi di lafcivia , ci fono ancora cagione della buo-
na operazione : e fpelTe volte credendo noi nel corpo
uccidere il nimico , uccidiamo noi il cittadino ezian-

dio , che noi amiamo. E per lo contrario fpelse__»

volte quando noi perdoniamo al noftro cittadino,

nutrichiamo il noftro nimico contranoi; perocché i

vizj infuperbilcono e crelcono per que’ cibi
,
per li

quali le virtù nutricate vivono : e quando la virtù

fi nutrica , alcuna volta crelcono le forze de’ vizj . E
quando la grande aftinenza aftbttiglia la forza de*

vizj, eziandio la forza del corpo vien meno; onde
abbiamo di neceffità diprdinare , che l’uomp noftro

di dentro ,
cioè l’anima , fi fia giufto giudice fra sé , e

l’uomo, che egli porta di fuori , cioè il- corpo , in-

tantochè l’uomo fuo efteriore fia fempre forte a fare

i lervigj debiti , e mai colla tefta alta non contradi-

ca all’anima fuperbamente , e non fi curi
, perchè al-

^ ^
. M m 2 cuti
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curi mormori

,
purché egli lo tenga Tempre lotto il

calcio della Tua Tignoria ; di die interviene , che quan-
do noi patiamo , che i vizj mortificati un poco ci

contriftano , è nientedimeno non gli lafciamo com-
battere con noi del pari , i vizj non aranno potenza

contro alle virtù , e le virtù non verranno meno per

uccidere in tutto i vizj : nella qual battaglia fola- ^

mente ci refta a vincere la fuperbia; perocché , ben-

ché la ci fia utile a vincere Taltre cole
, pure ci rima-

ne continua battaglia contra quella Tuperbia, che—»

nalce dalle cogitazioni del ben Tare, onde perchè

ciafcuno uomo aftinente fa dare alla natura il Tuo

bifogno , e contradire al diletto , dice qui Iddio :

egli non ode il grido delPejattore dìfprcgiato . Segue
iltefto, e dice: egli guarda intorno i moniideilafua
paftura

.

I monti della paftura fono Talte contemplazioni

del cibo celeftiale ; perocché i Tanti uomini quanto
più s’avvilifcono difpregiando loro medefimi dalla

parte di fuori 5
tanto più dentro fono pafeiuti di nuo-

ve vivande > che e(Ti truovano nella contemplazione j
onde troviamo (critto : egli ordinò ilfuo j'alire nelfuo
cuore nella Dalle delle lagrime

\
imperocché Taltezza

della contemplazione follieva in alto dalla parte di

dentro coloro , che la valle d’umiltà tiene dalla parte

di fuori in pianto. Ancora poiTamo ipt'monti della

paftura intendere le virtù degli angeli, le quali qui

perciò cì pafeono col loro ajutorio e minifterio
;

per-

ché in cielo fon ripieni della Tupefna vifione e con-
templazione di Dio . £ perchè effi angeli per ifpe-

ziale dono di Dio ci difendono in ogni noftra batta-

glia, dirittamente dice : come fon guardati intorno

perocché noi .gli veggiamo elTere a noi intorno in- .

torno per affetto Tempre preTenti , e per la loro di-

Te- .
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fefa fiamo fortificati da ogni lato contro a’noftri av-

verfarj. Poffiamo ancora monti della pajlura pi-

gliare l’alte fentenze della fanta Scrittura , delle qiia-

•Ji parla il Salmìfta e dice : / monti alti fono depmati
a* eervjf imperocché coloro, che già (anno dare i

fàlti della contemplandone , (àlgono l’alte (ommità
delle (entenne divine

,
quafi, come ahc7.ze de^ monti :

alle quali altezze perchè gli uomini fragili non po(To-

no (alire, dirittamente ivi il Salmifta foggiugne e

dice ; la pietra è rifugio deglifpinof*^ perocché la in-

telligenza delle cole fublimi non elercita gli uomini
fragili , ma folo gli tiene rinchiufi nella fede c nell’

umiltà di Grillo . Segue il tefto ; e cerca tutti i luoghi

verzicanti . Sicché fono tutte le colè , le quali elTendo

temporalmente create , finalmente fono dileccatCL-»

dalla profperità della prelènte vita, quali come dal

fole della (late . Ma verdi fon chiamate quelle , che

per niun tempo marcilcono. Sicché il cercare, che

fa quello afinofalvaticc della verzura , fi è cialcuno

uomo làuto, chedifpregiando le cole tranfitorie, folo

defidera quelle , che debbono durare in eterno . An-
cora noi polTiamo altrimenti intendere tutte le colè,

che noi abbiamo dette nel nollro tello ydtWafinofai-

vatìco , e che noi abbiamo difpolle ne’ verfi pallati

,

acciocché noilafciamo nel giudicio del lettore quel-

lo , che gli parrà più propriamente trattato

.

Poiché Iddio dimollrò la difpofizione de’ pre-

dicatori fotte il nome delle cervie , volendo dimo-

llrare per cui mezzo lì dava quella grazia della pre-

dicazione , di fubito fa commemorazione della incar-

nazione di Grido , dicendo: chi lafciò libero Pafino
falvaticoì E non fia alcuno, che giudichi, che fia

(convenevole colà , che per tale anima le fi polTa figu-

rare Grido incarnato , vedendo , che tutti gli uomini

Pfal.

18.
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fanno, che egli è figurato nella (anta Scrittura ver-

mine e calabrone per certe fignificazionì , che fi ufa-

no , ficcome èTcritto : io /ori termine , e non uomo . E
ficcome fecondo i Settantaduc interpreti , fi dice per

\o il calabrone gridò dal kgno onde'le Cri-

J^o è figurato per così vili e aggettecole , che dire-

mo noi , che fia di fua vergogna , o d’ingiuria figurare

pQvVaJtno,^ che fappiamo , che per niun proprio no-

me noi lo polfiamo figurare ? Egli è detto agnello*^

ma per la innocenza. E’ chiamato leone ^ ma per la

potenza , Alcuna volta è alTomigliato al Jerpente ,

ma per la morte , o per la fapienza fua . Sicché per

tutti quelli nomi I1 può figurare
;
perocché non fi può

fecondo Tcrtenza nè credere, nè dire eliere alcuna

cola di tutte quelle; imperocché fé egli fulle fecondo

la lua elTenza alcuno di quelli, già non potrebbt:^^

cfier l’altro
;
perocché fé dicelTe propriamente agnel-

loy già non fi potrebbe chiair.are

e

^ dice fife

propriamente

,

già non fi figurerebbe per

pente. Ma tutte quelle colè diciamo noi più larga-

mente per figura
,
quanto elle fono più dilungate per

cfifenza. Dico , che noi polTiamo per Vajinofahatico

figurare Grillo incarnato; perocché Vajino fahatico

è animale, che Ha per li campi alla forefia. Così
Grillo incarnato pigliando corpo animale

,
quafi non

venne in cafa, ma ne’ campi della forella, quando
fece più frutto nel popolo gentile , che nel Giudaico:

.
del qual campo de’ Gentili dice il Salmilla : la bellezza

del campo è meco . Pertanto Grillo incarnato , il qua^
le è eguale al padre nella forma divina , è minore del

padre nella forma dellèryo; perocché egli eziandio
è minore di sèmedefimo. Sicché dica il padre del
figliuolo

,
pollo nella forma del fervo ; chi ha lafciato

libero Pajjnofahatico ,• e chifciolje $fuoi legami ? Noi
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fappiamo, che ognuno , che pecca , è fervo del pecca-

to . E perchè Crifto incarnato li fece partefice della

noftra natura , non della colpa , dice, che fu lafciato

libero ;
perocché egli non fu ritenuto (otto lafigno-

ria di alcun peccato . Di lui dice la Scrittura in altro

luogo : //Ifero fu fra' morti . Il perchè dice , che fu

lafciato lìbero', perocché pigliando la noftra natura ,

in niun modo fu tenuto fotto il giogo della colpa :

il quale benché la macchia del noftro peccato non lo

toccaffe , la palTione della noftra mortalitade lo ftrin-

lé
j onde poiché egli dice , che fu lafciato lìbero ^ di-

rittamente fbggiugne; e dice : echi fciolfe i fuoi le-

gami ì I fuoi legami furono allora fciolti
,
quando le

infermità della fua paffione furono permutate nella

gloria della refurrezione . Crifto quafi -ebbe certi

legami, cioè la fragilità della noftra infermitade , i

quali noi fofte|;namo per pena de’noftri peccati ;

de’ quali legami egli volontariamente volle efler

legato infìno alla morte , e i quali egli mirabilmente

fciolfe per la fua refurrezione
;
perocché aver fame ,

fète, eflfere affaticato, effer- prefo , flagellato, e croci-

fiffo, fono legami della noftra mortalitade . Ma.j

quando morendo Crifto , il velo del tempio fi ruppe ,

le pietre fi feftbno , i fépolcri furono aperti , che__»

poffiamo noi dire altro , che fuffe moftrato per tanti

legni di potenza divina, fenon è, che ilaccj della

noftra fragilitade furono fciolti , acciocché colui , il

qual venne a pigliar forma di fervo
, clTendo fciolto

da’ legami deU’inferno , in cfTa forma di fervo ritor-

nale libero al ciclo eziandio co’ fuoi membri ? De*
quali legami parla fan Piero , dicendo ; il quale Iddio

rifufcitò , rotti i dolori delPinferno , fecondocbè era

impoffibile , che egli fife ritenuto da lui . E perché

egli dopo la fua morte e refurrezione fi degnò di

chia-

•Je. TIII.

P/ìxì.

XXXVII f.
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chiamare il popolo gentile alla grazia della Tua fede ,

poiché egli ha detto , che i Tuoi legami LxxTono fciolti

,

ben foggiugne e dice : a cui io dettila cafainJolitudi-

ne y e ì juoi tabernacoli nella terra dell' acqua faifa .

Noi polliamo ben dire , che Tuomo quali non fu nel

popolo gentile, quando fra lui non fu patriarca,

^ non profeta , che conofcelfe Dio , che vivelTe fecondo
• la ragione : e così fu la cafa in folitudìne , cioè fenza

ì/ai.ww.x. frutto. Di quella parla Ifaia , dicendo : il

““ ‘•I* luogo diferto e inabitabile fi rallegrerà e la folitUdine

fardfèjla y e fiorirà y quafi come ungiglio. E da capo

dice della chiefa
: porrà il fuo diferto y quafi come de-

lizie y e lafuafolitudinc , quafi come un orto di Signore .

Ma la terra filfa è quel medefimo , che lafolitudine

,

• ' la quale innanzichè conofcelfe la fipienza di Dio , ha

foftenuta l’acqua lalfa e amara
;
perocché non metten-

do fuori alcuna verzura di buono intelletto, era

caduta in nuovi errori. Sicché ella ebbe la cafainfoli-

tUdine y e il tabernacolo nella terra falfa'y perocché

Grillo incarnato per gli uomini, cominciò a polfedere

i cuori de’ gentili, i quali erano llati lungo tempo
derelitti da Dio ; onde per voce del padre dice il

LVaì. >1. 8.
profeta ; domanda ame y e io ti darò legenti

,
che fono

tua eredità y e i termini della terra in tuapojfefpone

.

Il quale Grillo lecondochè egli é Dio
, dà infieme

col padre ogni cofa: e ficcome egli è uomo , dal

Jo. V. J7
padre ogni cola , lìccome è Icritto : iogli ho datopotè-

XIII
.

Jlà difargiudicio ; perocché egli tfigliuolo delPuomo .

?/• £ in altro luogo è Icritto:fapendo, che egli ha dato ogni

cofa in fua mano'y o come egli medefimo dilfe : ogni

cofa y che mi ha dato ilpadre , verrà a me . Ma le alcu-
' no volelfe làpere che differenza èinfra lardt/tf, e il

tabernacolo , dico ,
che la cafa è polla nell’abitazione

,

c il tabernacolo nel viaggio . Grillo venendo in car-

, ne
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nc ebbe ì cuori del popolo gentile
,
quali come alcun

talfernacoh'fmi confermandogli per giuftizia, gli fec©^

abitando , cafa. E perchè egli difpregiò di feguitaro

la vita di coloro, a cui egli era venuto
, dirittamente

(bggiugne e dice ; egli difpregìa la moltitudine delibi

città i cioè i coftumi della converfazione umana .

Grillo, fatto uomo,fra gU altri uomini non volle

tenere fuCanza degli altri uomini ; ma però volle
'

elTere uomo fra noi ,
acciocché non folamente ci ri-

comperalTe collo fpargimento del fuo fangue, ma
eziandio mutalTe i nollri coftumi per darci l’elèmpio

,

Egli venendo , trovò nella noftra converfazione__»

alcune cole, e vivendo moftrò altre colè; perocché
tutti gli uomini nati della fuperba ftirpe di Adamo ,

lì ftiidiavano d’acquiftare la profperità della prelentc

•vita, Ichifare Tavverfità , fuggire gliobbrobrj, Ic-

guitare la gloria . Ma Grillo incarnato venne fralora
cercando avverfità , difpregiando le profperità, ab^
bracciando obbrobrj , e fuggendo gloria

; impercioc- y»- vi. if.

chè noi leggiamo , che volendo i Giudei farlo Re ,

xvm.4,

egli fchifò di elTere . E cercando di volerlo uccidere

,

volontariamente venne al tormento della'croce. Sic-

ché egli fuggì quello , che tutti gli uomini defidera-

no, e dcfiderò quello , che tutti fuggono . ìMa fug^

gendo egli quello, che tutti defiderano , e defide-

rando quello , che tutti^uggono , fece, che tutti li

maravigliarono , cioè , come egli era morto , rifulci-

tò, e per la fua morte rifufcitò gli altri da morte.
Ecco , noi veggiamo , che fono due vite dell’uomo ,

che è pollo nel corpo. L’una innanzi alla morte, 3 *'

l’altra dopo la refurrezione . L’una di quelle due
per opera fapeano gli uomini , l’altra non fapeano

.

JE la umana generazione folo attendeva a quella, che

ella fapeva . Ora venne Iddio in carne , e ricevendo
Tom.IV. N n l’un a
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runa in se , moftrò l’altra . Dico , che ricevendo egli

in se quella
,
che noi fapevamo , ci moftrò quella , che

noi non fapevamo. lìgli morendo compiè la vita ,

che noi ora tegnamo, e rifufcitando
,
palesò quella ,

che noi dobbiamo cercare
,
ammaeftrandoci per fuo

efempio, che quefta vita , la quale noi adoperiamo

innanzi alla morte , noi non la dobbiamo amare per

lei ,
ma fopportarla per giugneie all’ altra . E perchè

egli tenendo nuova converfazione fra gli uomini ,

non feguitò i coftumi di Babilonia, ben dice il tefto

di lui: egli dìjprcgìa la moltitudine della cittade

.

Ov-
veramente egli abbandonò molti , che vanno vagan-

do per la via fpaziofa , ed elefte pochi , che andaflìno

per la via ftretta
5
imperocché il difpregiare la mol-

titudine della cittade , fi è fcacciar dal regno della

fua gloria quella parte della umana generazione ,

che va per la via larga , la quale è molta per lo ri-

fpetto del molto male , che ella fa. Segue il tefto :

non ode il grido delPefattore . Siccome noi abbiamo
detto di (òpra, in quefto luogo Vefattorc s’intende

pel diavolo , il quale con mal conforto davafperanza
ad Adam di vita immortale . Ma per lo inganno fat-

to , domanda ora il tributo della morte dell’uomo.
E perchè con la mala fualìone egli lo conduflfe in

colpa
,
per vendetta gli richiede la pena. Le parole

dii quello ejattore fi fono l’acuzie, che egli fagace-

mente usò coll’ uomo innanzichè lo conducelfe a

morte . Ma le fue grida fono la violente rapina , che
egli fa del peccatore dopo la morte

j
imperocché

egli per forza tira dopo la morte alla compagnia della

fua pena quelli , i qnali nafeofamente ingannò in vita .

Ma Crifto venendo a morte non ebbe paura deH’ini-

yo. XIV. 30,
violente di quefto efattore , ficcome egli diffe ;

verrà ilprììtcipe di fuejìo mondo , e niente troverà in

me
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Pie . Però ben dice : egli non ode il grido deWefattore ^

yenne a lui V efatiore della generazione umana ,

perchè lo vide uomo . Ma egli Tenti effere per pro-
pria virtù (òpra gli uomini colui, il quale egli dir

fpregiò nella Tua fragilità
, credendo lui effere fola

uomo. La figura di quello efattore tenne Laban
,

quando venendo con furore richiedea gl’idoli Tuoi

da Giacob

.

Laban è interpretato imbiancamento , e il diavolo

degnamente è detto imbiancamento
\ perocché cffen-

do (curo per merito, fi trasfigura in angelo di luce.

A coflui fervi Giacob , cioè la parte riprovata del

popolo Giudaico , della cui carne difcefè Criflo in-

carnato. Poffiamo ancora per quello Laban qui inr

tendere il mondo, il quale perfeguita Giacob con
furore; perocché il mondo fi sforza d’opprimere
con perfecuzione tutti gli eletti , i quali fono meniT
bra di Criflo noflro Redentore : c leggiamo, come
Giacob tolfe per moglie la figliuola di Laban , cioè

del diavolo , e del mondo
;
perocché Criflo congiunfe

asè lachiefa del popolo gentile , la qual traffe fuori

della cafa del padre colui , che difse poi per lo pro-

feta : dimentica ilpopolo tuo ^ e la cafa delpadre tuo .

Or che poffiamo noi figurare per gl’idoli , fenon.

l’avarizia ? Onde Paolo Apoflolo dice : e Paiìarizìa ,

che è feYvitUdine d^ idoli . Ma venendo Laban non
trovò appreffo a Giacob gl’idoli; perocché il diavolo

moflrando a Criflo noflro Redentore i tefori del

mondo , non trovò in lui alcun fegno d’avarizia : ma
Rachel fedendo , coperfe gridoli , che Giacob non
avea . Per Rachel, che è interpretato pecora, fi figura

la Ch'iefa di Dio , e dice , che ella fedea , cioè deside-

rava 1’ umiltà della penitenza , ficcome è fcritto :

levatevi fu ,
poiché voi avete feduto . Sicché Rachel

N 3 fé-

Gene/, xxxi.
I.

3. Or,xi, 14,

PfaU XLIT,
ZI.

Coìojf» III. %.
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lèdendo cuopre gridoli; perocché la Tanta eh lefa^j

lèguìtando Crifto , coperfe per penitenza i vizj da’

deTiderj terreni . E di quefto coprire de’ vizj dice il

profeta ; beati coloro , le cui iniquitàfono lafiate
,

e i

cuipeccatifono coperti

,

Pertanto quella Rachel ligni-

ficò noi , I quali fedendo calchiamo gTidoli, Te per

penitenza noi danniamo € condanniamo le colpe e
i’opere deU’avarizia , la quale avarizia non Tuoi ve-
nire a coloro , i quali virilmente corrono nella via

di Dio , a cui è detto : virilmente operate ,
e il cuore

vojlro fi conforti. Ma fuole piuttofto intervenire a
quelli malTimamente , che andando quafi piano con
palTi femminili , fi lalciano vincere a’ diletti del mon-
do j

onde quivi dice Rachel : a me è intervenuto ora

fecondo Pufanza delle femmine

.

Ma appreflb Gìacob
non trovò egli gl’idoli

;
perocché l’aftuto efattore

non trovò nel noftro Redentore alcuna cofa degna
di ripreofione . Ancora di quefto efattore parla il

profeta al noftro Redentore, che liberò il popolo
gentile della Tua fignoria , dicendo : tu vmcejii il

giogo della faa gravezza ^ e la verga della fua fpalla^
e la verga reale delfuo efattore ,

jiccome nel dì di Ma»
diati i Crifto liberando il popolo gentile , Tuperchiò

.e vinfe il giogo della ftia gravezza
,
quando egli lo

liberò da quella fervirtù della diabolica tirannia-

Superchiò la verga .della Tua fpalla
, quando dalla

umana generazione, che egli liberò, egli levò via

le percofte diaboliche
,
per le quali ella era oppref-

lata gravemente per le perverfè Tue operazioni . Su-
perchiò ancora la verga reale del Tuo efattore , quan-
do egli trafte del cuore de’ Tuoi fedeli il regno eia
lìgnoria del diavolo , il qual folca rilcuotere i tributi

delle pene debite perle peftifere operazioni de’ vi-

aj » Ma udiamo , come egli fece quefte colè * Ivi
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(bggiugne il profeta e dice : Jiccome nel dì ài Madian .

Io credo , che non fia ulcir fuori della materia noftra,

fè noi un poco diffufàmente narriamo quella battaglia

de’ Madianiti, la quale il profeta vigilantemente recò

a comparazione deH’avvenimento di Crifto .

Noi leggiamo nel libro de’ Giudici, comeGe-
deon combattè centra i Madianiti , e menando egli

la moltitudine dell’efercito alla battaglia, gli fu co-
mandato dalla parte di Dio, che venendo al fiume ,

egli non menaflfe feco alla zuffa tutti quelli , che egli

vedeffe, che s’inginocchiaflìno a bere l’acqua del

fiiume
;
di che intervenne

, che folo trecento uomini
n’mafono , i quali ftando ritti , aveano tolto dell’

acqua per bere con le mani, e con quelli ne andò alla

battaglia; e non gli armò d’arme, ma di trombe c
di faccelline accelè di fuoco , e di mezzine di terra;

imperocché come ivi è Icritto , effi melfono le faccel-

line del fuoco nelle mezzine di terra, e teneano le

trombe nella mano delira, e le mezzine dalla finiUra.

E giugnendo apprelTo loro i nimicijfonarono le trom-
be , e ruppono le mezzine e apparvono i lumi delle

faccelline , e cosi tra per lo fuono delle trombe , e

per Io fplendor grande delle faccelline sbigottiti i

nimici lì fuggirono. Or che vuol dir quello , quan-
do il profeta ci reca innanzi quella battaglia , della

cui vittoria fece comparazione airavvenimento del

nollro Redentore ? Or forle vuole il profeta mo-
ftrarci , che quella vittoria della battaglia, fatta lotto

Gedeon Giudice , ci figura Tavvenimento , che Cri-

flo fece contro al diavolo? Noi veggiamo , che tre

colè fono ivi

,

le quali tanto più fi accollano al mille-

rio della profezia, quanto più trapalfano l’ufo del

combattere. Chi andò mai a combattere con fac-

-celline di fuoco e mezzine di terra ? Chi andando
con-

J2.

^ud, vn. I.
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P/aì. XXVIII,

7*

Ih

centra gli armati non portò arme ? Quefte cofe fa-

rebbono parure a noi da ridere, s’elle non fuflfino

fiate terribili a’nimici. Ma la vittoria medefima ci

dice , che noi non dobbiamo (limare piccola cola quel,

che fu fatto per Gedeon ; perocché Gedeon venendo
alla battaglia, figurò Tavvenimento del nollro lle-

dentore , di cui dice la Scrittura; togliete vìa y o

principi j
le vojlre porte , e levate via leporte eternali ’,

e il Re della gloria enterà . Chi è quejto Re della glo-

ria ? IlJìgnorfortey epotente , il Signorpotente in bat-

taglia. (^ì il profeta profetò il nollro Redentore
non folamente per l’opera , ma eziandio per lo nome.

Gedeon è interpretato circuire intorno nelventre

.

Il

nollro Iddio Grillo per la potenza della fua maellà

intorno intorno abbraccia ogni cofa
, e nondimeno

per la grazia della fua difpenfazione , venne nel ven-

tre d’una vergine , Or che viene a dire , circuire in-<

torno nelventre

y

lenon l’onnipotente Dio
,

il quale

ricomperò noi per fua difpenfazione , che abbraccia

ogni cofa colla fua divinità , e prelè l’umanità nollra

nel ventre di una vergine , nel qual ventre era in-

carnato , e non era rinchiufo
; perocché per fua ftanza

della fragilità umana era nel ventre , e per potenza

della maellà divina era fuori del mondo . Madian'^
interpretato del giudìcìo . E che i nìmici lì doveano
cacciare via e disfargli non fu del vizio , di chi gli

{cacciava , ma del giudicìoy che giullamente ’gli con-

dannava; e però fon chiamati del^/V/zZ/r/V; perocché
clTendo fuori della grazia del nollro Redentore ,

ebbono il merito della loro giulla dannazione ,

eziandio nel nome loro proprio, contra i quali Ge-
deon con trecento Ibli va a battaglia . Noi fogliamo
nel novero di cento intendere la plenitudine della

perfezione, e in quello
,
che è figurato perle centì-
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najo tre volte multiplicato
5
intendiamo noi la per*

fetta cognizione della Trinità . Con quc’tre il no-
ftro Signore diftrugge gli avverfàrj della Tua fede .

Con quelli viene alla battaglia della Tanta predica-

zione, i quali pofìfono conolcere le cofe divine ; i quali

tanno e pofTono perfettamente difputare della Tri-

nità , la quale è uno Iddio. Abbiamo ancora qui da
itotare , che quello numero di trecento li comprende
creila lettera Tau

^

la qual tiene la figura della croce

.

A quello Tau lè noi pognamo la linea tranfverla di

Ibpra , non farà figura di croce , ma farà croce . Ora
perchè quello novero di trecento fi comprende nella

lettera Tau, e la forma della croce , come noi abbia-

mo detto , lì dimollra per la lettera del Tau, diritta-

niente in quelli trecento di Gedeon fono figurati

quelli , a cui è detto : fe alcun •uuol venire dopo me ,

nicghl fe medefimo , e tolga la crocefua , e fegulti me .

Quelli , che feguono CriHo , tanto più veramente—»

tengono la Croce Tua, quanto più afpramente macera-

no il corpo lor medefimo, e quanto più fono crucciati

verfo i loro prolfimi per compalfione della carità;

onde per Ezechiel profeta fi dice ; fegna Tau fopra le

fronti degli uomini , chepiangono , e dolgonji . Ovvera-
mente \n quciìì trecento

,

i quali fono figurati nella

lettera del Tau , fifignifica , che il ferro de’nimici è

Tuperchiato e vinto dal legno della croce .

Gedeon menò relèrcitofuo al fiume,perchè beef-

fino , e quelli , che beono inginocchioni , furono

levati via dal combattere. Per Tacqua- del fiume

fignifica la dottrina della fàpienza , e per le ginoc-

chia, che non fi piegano, fi figura la diritta operazio-

ne . Coloro , che beendo s’inchinarono le ginocchia ,

fi partirorio , offendo rimoffi dalla zuffa della batta-

glia; perocché Criflo va alla battaglia contro a’ ni-

tuki

Lac, IX.
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mici della fede con quelli , che non torcono la dot-

trina delle loro buone operazioni.Quivi fi dice,e fcri-

vefi , che tutti bevvono allora dell’acqua , ma non di-

. ce f che tutti piegaffino il ginocchio . E pertanto

furono riprovati quelli , che piegarono le ginocchia ,
•

quando bevvono dell’acqua
;
perocché, come rende

teflimonianza l’Apertolo
, gl^ uditori della legge non

^ fono giufli appreffo Dio^ ma ifattori, della leggefaraft^

nogiujlificati

.

£ perchè , come noi abbiamo detto

,

la difIolu7Ìonedeiropera2Ìone fi figura nell’inchinare

le ginocchia, dirittamente fan Paolo dice : dirizza-

12 . te te mani rimejfe , e i ginocchi dijjoluti , efate diritti

andamenti a"" vofri piedi ; onde effi vanno alla batta-

. glia fotto Crirto duca coloro , che mortrano per

opera quel, che effi predicano con parole: i quali

beono della fontana della dottrina fpiritualmente , e

non fi piegano nell’opere perverle carnalmente j pe-

9. rocchè non è bella la loda di Dio nella bocca delpecca-

tore ^ ficcome dice la Scrittura. Andò Gedeon alla

battaglia con le trombe, e colle faccelline , e colle

me!zzine . Rotte le mezzine , lefaccelline apparvono
accefe, delle quali vedendo i nimici lo fplendore ,

sbigottiti fi fuggirono. Nelle trombe fi figurano le

grida de’ predicatori
,

nelle faccelline lo fplendore

de’miracoli, nelle mezzine la fragilità de’ corpi . Così
il nortro duca Crirto mena feco alla battaglia della

fanta predicazione tali uomini , i quali difprezzando

la propria falute de’loro corpi , (configgano con la fua

morte i loro nimici
, e fuperchino l’arme de’ nimici

,

noti con armi, e con ifpade, ma con la pazienza;
perocché i nortri martiri vennono alla battaglia (otto

il nortro duca Crirto , armati di trombe , Òàfaccelline

c mezzine y i quali fonavano le trombe quando
predicavano . Ruppono le mezzine quando metten-
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do'i lorò'corpi nelle perfecuzioni , fi contrapolono
alle.fpade de’ nimici , lefaccelline rilucettono

,
quan»-

do dopo la morte corporale corulcarono di miracoli •

E di fiibito i nimici fi mifono in fuga
;
perocché ve^

dendo corulcare i corpi morti de’ martiri per mira-

coli , abbagliando per la luce della verità > credeano
in quello , che efli aveano impugnato . Dico , che
efil fonaron le trombe , perchè le mezzine fi ruppono •

Le mezzine furono rotte
,
perchè le faccelline fi ve-

defiìno . Le faccelline accefe fi vidono , acciocché

i nimici fi fuggiflìno . Così i martiri predicarono in-*

fino , che i loro corpi ebbono la vita . Ecco , i loro

corpi perdcrono la vita per la morte , acciocché i

loro corpi corufcalfino di miracoli . Coruicarono di

miracoli
,
perchè Iconfigefiìno con la luce divina i

loro nimici , e acciocché non refiftefiino a Dio per

edere ritti , ma per reflfere a lui fuggetti, lo temclfi-

no . E abbiamo da notare , che i nimici ftetton fermi

.

dinanzi alle mezzine

,

e fuggirono innanzi allcffccel-'

line-^ perocché i perfècutori della Tanta fede fi con-

trapofono a’ fanti predicatori
,
quando erano ancora

in vita. Ma dopo ia foluzione de’ corpi, ^parendo
i molti miracoli, rifuggirono; perocché eflfendo sbi-

gottiti per li miracoli , fi ceffarono dalla perfecuzio-

ne de’ fedeli ^ Dico, che per la predicazione delle

trombe
,
per Xo^rottura delle mezzine , cioè de’ corpi,*

e per le faccelline vedute de’ miracoli i perfecutori

temerono. Appreflb abbiamo da notare, che ivi è

fcritto , che effi tennero le trombe nella mano delira,

e nella finiftra le mezzine. Noi diciamo avere dalla

niaho delira ciò , che noi tegnamo di grande llima ,

e dalla finiftra ciò
,
che noi tegnamo di poca llima

.

Sicché ben dice ivi la Scrittura , che elfi tennero le

trombe dalla mano delira , e le mezzine dalla finillra ;

Tom.IK O o pe-
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perocché! martiri di Criftoface.ino grande ftima del

frutto della loro Tanta predica7Ìone, e niuna ftima

della utilità de’ loro corpi. £ così chiunque cerca

più l’utilità de’ corpi , che il frutto della fànta predi-

carionc , tiene la tromba dalla mano liniftra , e la

mezàna dalla delira. Ma le l’uomo attende princi-

palmente alla grazia della predicazione, e lèconda-
riamente all’utilità del corpo , manifefta colà è , che
egli porta le dalla mano diritta, e le mezzine
dalla finiftra. Per quella cagione dice Grillo nell*

evangelio : non accendono la lucerna
, e non lapongono

/otto lo Jìajo , ma /opra il candelliere

.

Nello Jìap
s’intende l’utilità corporale, e nella lucerna s’inten-

de la luce della predicazione . Così
,
porre la lucerna

fotto loJìajo , è nafcondere la grazia della predica-
zione per l’utilità temporale, la qual colà ninno del
numero degli eletti fa mai. £ ben quivi Ibggiugne :

ma Jcpra il candelliere. Nel candellìero fi figura lo
ftare ritto del corpo , Ibpra il qual fi pone la lucerna ,

quando la cura della predicazione è polla innanzi al

corpo
;
onde ben dice il profeta : tu vincejìi la verga

reale dell'efattore ^ ficcome nel dì dì Madian . Ma per-
che noi fiamo molto dilungati dal tefto nollro per
volere efporre il detto del profeta, or ritorniamo
all’ordine della noftra efpolìzione . Poiché il nollro
tcllo avea detto, come Vafxno falvatico non ode il

grido delP efattore t ^ctòCriRo manifeftato in carne
difpregiò tutti gl’inganni deirantico inimico , dirit-

tamente foggiugne quello , che egli fece de’ Tuoi elet-

ti , dicendo; egli grida intorno a' monti dellafuapa-
Jìura. Noi pigliamo qui per li monti tutti gli uomini
fuperbi di quello mondo, i quali gonfiano nel loro
cuore per qualche fublimità terrena. Ma perchè Id-
dio incorpora alla Tua Tanta chiefa eziandio que’ tali,

,
quan-
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quando ritornano a. lui, e perchè ritraendogli dac

.
quella prima fuperbialoro, gli trasforma nelle Tue

membra, diventano eglino eziandio dellafua
pajlura^ imperocché egli fi latolla molto della con-

^
verfione de’peccatori,e della umiliazione deTuperbi,

.ficcome lui medcfimo'dice ; il mio cibofi è ^
che io Jo. iv. ^4,

faccia la volontà di colui , che mi mandò ; e fecondor *

chè egli mandando gli Apoftoli a predicare , co-
mandò loro , dicendo : operate cibo , non quello , che '

perijce
^
ma quello , che dura in vita eterna . Di quelH

'

monti dice il profeta : iddio non ifcaccerà da lè ilpopolo ^/.xci v.4.

fuo 5 perocché tutfi ifini della terrafono nellefue mani^
ed egli ragguarda la latitudine de* monti . La latitudine

4c* monti lòno i gonfiamenti de* fuperbì
,

i quali dice

,

,che Iddio ragguarda
^
cioè gli riduce dal peccato a

miglior vita
j
imperocché Iddio converte colui , che

^gli ragguarda , ficcome èfcritto: Qrifio volgendofi ^

ragguardò Riero . E fan Piero fi ricordò della parola

,di Crifto , ficcome avea detto : innanzicbè ilgallo cana-

ti tre volte , tu mi niegherai : e ufcendo fuori pianfe

amaramente * Ancora dice Salomone : lire ^ chefede jtx.g.

nella fedia delgiudichi difirugge ogni male col fuo
fguardo

.

Di quello fguardo de’ monti dice da capo

il profeta : / montififtruggeranno ,ficcome la cera dalla ^/.xc vi. f,

faccia del Signore

\

perocché eflendo ftrutti i pecca-

tori per divina potenza, dopo la durezza della mala
volontà fono ritratti dalla prima loro fuperbia . Ap-
preflb abbiamo da confiderare , che egli non dice:

ragguardò i monti dellafuapaftura\ imperocchè.Crifto

incarnò in Giudea , la qual fu polla nel mezzo de* po-

poli gentili , e ragguardò intorno a’ monti
5
pércioc-

jchè ella raccolle da tutti i popoli gentili i luperbi di

quello mondo ,
polli intorno . Sicché in quelli monti

dia e palciuta^ perocché ella fi làzia delle buon
Qo 2 ope-
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opere degli uomini convertiti

,
quafi come erbe ver-

zicanti ; onde quella è la cagione,perche a lei è detto
per bocca della fpofa nella Cantica canticorum : ove

Cénu T. 6. y ovegiaci nelmerìggio ? Iddio fi pafccy quando
fi diletta delle noftre buone operazioni . Giace di me-'

riggiOy quando partendofi da’ cuori de’ peccatori ,

che non defiderano ardentemente , lènon cole carna-

li, egli truovaripofo e refrigerio di buone cogita-
Luc, V. ap, zìoni nel petto de’ Tuoi eletti . Cosi firn Matteo al-

lora monte
.y
quando egli era infuperbito perii

guadagni del teloneo
,
di cui dice la Scrittura

, come,
poiché egli credette , invitò a mangiare Crijlo incafa

fua , efecegli un gran convito. Ma quello monte pro-
dulTe al nollro ajinofalvatico erbe verzicanti da pa-
ftura, quando pafeè Grillo di fuori di cibo materiale ,

e dentro di vivande di virtù : la qual cofa pienilfima-

^ mente fi compiè di fare
, quando il nollro tello fog-

giugne, e dice; egli cerca tutti i luoghi verzicanei\
Noi diciamo elTere aridie lecchi i cuori degli uomini

,

i quali piantiti nella fallace fperanza di quello mon-
do , non hanno la loro fidanza nelle colè eterne

; ma
quegli fono verdi , i quali fi accollono a quella eredità
eterna , della qual dice fan Paolo Apollolo : eredità

!• /V/r. 1. 4. incorruttibiley incontaminata^ e immarcefeibile . Onde
tanto fono tutti gli uomini veramente quanta
elfi ficcano la radice de’ loro penfieri in quella eredità
inmarcefcibiie

,

E pertanto cialcuno
, che teme di

non inaridire dalla parte dentro fugge dalia parte
di fuori gli aridi defiderj di quello mondo. Simil-
mente cialcuno , che defidera dielTer cercato da Dio,
c che defidéra di acquillare l’eterna patria , lìa verde ,

cioè defiderolb e affettuofo nel giardino del Tuo cuo-

35. :
Finalmente io credo, che ballino quelle colè, che

aoi abbiamo dilpolle di fopra per due modi d’allego-

- ria
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ria àtìVaJino fahadco . E perciò voglio hfeiare nell

, arbitrio del lettore quale egli voglia eleggere di que’

due intelletti . Ma le forfè a lui non piacelTe nè Tuna ,

ne Taltra efpofizione , volentieri lèguiterò , come
dilcepolo

5 il mio lettore , come maejiro , che intende
più fottilmente , e più veracemente di me , e repute-
rò, che a me propriamente fia (lato donato da Dio
ciò, che io vedrò, che egli intenda meglio di me;

/ imperocché noi , che lìamo pieni della vera fede, e
sforzianci di fonare alcuna cola di Dio, tutti lìamo

òrgani e ftormenti della verità . E lappiamo tutti ,

che Iblo Ila nella poteftà «della fomma verità ,- che
l’organo mio fuoni ad alcuno ,' o ched’organo di un
altro Tuoni a me ; perocché eziandio l’udire , che noi

abbiamo in noi, non è eguale a tutti! viventi a un
modo . SpelTe’volte interviene,che la verità toccherà

uno, che egli oda ben quel, che tìa fonato per un
altro; e Ipelfe volte toccherà un altro, acciocché

fuoni bene quello , che è udito dagli altri

.

SpelTe volte è data al predicatore la copia del

parlare per cagione dell’uditore, e fpelTe volte per

cagione dell’uditore gli è tolta. Pertanto nondebbe
il dottore levarli in alcuna fuperbia in quello, che

egli predica abbondantemente
;
perocché forfè gli è

conceduta la grazia del parlare , non per rifpetto di

lui, ma dell’uditore : e in quello, che il dottore-j

parla rozzamente , l’uditore non fi cruccj ;
perocché

forfè la lingua del dottore non manca nel dire per

difètto del predicatore , ma per difetto dell’uditore.

Noi veggiamo àppreffo , che le buone parole fono

date eziandio a* mali predicatori per rifpetto de’

buoni uditori , ficcome i Farifèi poteano udir parole

di fanta edificazione , de’ quali è fcritto : guardate^ e

• fate tutte le cofe ^ che ejpvi dicono ^ e non vogliate fare

DIgitized by Google



^B.xf tn.fi.

lo.

vap4 LIBRO: XXX. BE' MORALI

feconda rpfifine . Ma per difetto degli uditori è

tolta la copia ' del parlare eziandio a’ buoni dottori

,

iìccome è detto ad Ezechiel centra Ifrael : iofarò la

lìngua^ tua accojlare alpalato tuo , efarai muto j peroc-

thè ella è efea efafperatrice

.

Ancora alcuna volta il'

parlare della (anta predicazione è dato per cagione

deirnno , e deU’altro , e alle volte è levato per cagio-

ne d’entrambi, Percagipne d’entrambi è dato,{iccome

per voce di Dio è detto a fan Paolo prelTo a quelli di

Corinto : non temere^ maparla

.

E poco poi dice
:
per-

,chè moltopopolo è mioìnquejla città. Per difetto dell*

uno., e deU’altro è tolto , ficcome Eli facerdote , che

conobbe la mala vita de’ figliuoli, e non usp la degna
riprenfione verfo di loro ; onde intervenne , che i

figliuoli per loro peccato furono condennati a crudel

morte , ed Eli fimilmente morifle per la colpa del fuo

filenzio., Ora non fapendo noi per cui cagione il

parlare fia.dato,o tolto al predicatore, in ciò abbiamo

noi un Salutifero modo , cioè di non infuperbire di

quella grazia, che noi abbiamo ricevuta più, che

gli altri , e di non farci beffe di colui , che noi veg-

giamo, che ha ricevuto meno grazia di noij ma di

procedere gravemente e collantemente col piede—»

fernK) della umiltadej perocché tanto fiamo noi più

veramente dotti nella prelènte vita
,
quanto poico-

nolciamo , che la dottrina , che noi abbiamo, non può
venire da noi, ma da Dio; onde non debbe alcuno

infuperbire di dottrina, che egli abbia, quando noi

non Tappiamo , e non polliamo Sapere l’occulto giu-

dici© di Dio , cioè perchè , o quando egli la toglie a

uno , e dalla a un altro . £ benché il timore pare

,

che fia lèmpre di lunge dalla Sicurtà ; nientedimeno
noi non abbiamo mai ninna colà più Sicura , che lotto

I# l^ranza Sempre temere , accioccliè la mente—»
po-
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poco cauta non fi metta per difperazione ne’vizj,

nè per fupcrbia Gaggia dal bene, che egli adopera

j

imperocché nel corpetto dcl diftretto e pieiofb giu-

dice tanto Tuomo fta più fermo in lui, quanto egli

vivendo' fbtto buona fperaiizà
,
più umilmente teme

disèmedefirao;
,

‘ - ~

Finho il Litro XXX* de ULoroli

di fan Gregorio Papa .

;
• •

'
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DA ZANOBIDA STRATA

Limo XXXI
nimico della umana natura

avendo nel paradifo invidia al

primo uomo , ancora giufto e

innocente, gli ficcò nel cuore

una ferita di fuperbia, accioc-

ché per fuperbia Tuomo nie-

ritafie la morte; la quale per

natura non avea ricevuta. Ma
perchè li appartiene alla divina potenza non (bla-

mente di creare le cofe buone di niente, ma ezian-

dio di riformare in meglio il male, che il diavolo

adopera , apparve l’ùmilià di Dio in terra fra gli

uomini per dar medicina a quefta ferita,fatta dal dia-

volo per fuperbia , acciocché gli uomini umiliati per

loelèmpio del Tuo creatore, fi levafllno ritti , i quali

infuperbiti per Io eiémpio del diavolo , erano caduti.

Sicché contra la fuperbia del diavolo apparve fra
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gli uomini Tum ile Iddio , fatto uomo . Ma i potenti

uomini di quello mondo, cioè le membra di quello

diavolo fuperbiente
,
però l’ebbono in difpregio,

perchè lo vidono umile., E quanto più enfiò di feritJi

il loro cuore, tanto più difpregiarono TumiJe me-!-

dicina : la qual medicina elTendo repulfa dalle ferito

de’Aiperbi , venne a medicare le ferite degli umili j

perocché Iddio eleje le cofe fragili di quejìo mondo
, j.cor.x. *7.

acciocché egli confondejfe leforti. E tanto frutto ha.

fatto quella medicina a’ poveri , che poi eziandio ì

ricchi l’hanno avuta in ammirazione; imperciocché

vedendo in loro tante belle virtù , lì fono poi llupe-

fatti de’ miracoli di coloro , la cui vita prima dilpre^

giavano; onde impauriti , difubito fono ritornati a

confiderare loro medefimi,e hanno ricevuta la fantità

de* miracoli , la quale diljjregiavano ne’ comanda-

menti . Sicché le cofe forti fono Hate confulè per le

fragili ;
perocché quando la vita degli uomini viene a

clfere elaltata , la dilazione de’ fuperbi viene aeflcrc

abbalfata . Ora perchè il beato Giob tiene la figura

della Tanta Chicla , e l’onnipotente Iddio prima vide

,

che i potenti di quello mondo nel principio della.^

Chiela.non doveano ricevere fopra il collo del loro

fuperbo cuore il foave giogo di Grido, dl«c perciò

ilnodro tedo : ora vorrà il leocorno fervire afe ? Il y»^xxxix.

leocorno è per natura di non lafciarfi domare , intan- 9>

tochè le mai egli è prelb
,
per niun modo fi può tenere,

e, come fi dice ,
per impazienza fubito muore . Il no-

me Tuo ,
interpretato in lingua latina , fi è detto corno

nelle nari

.

Nelle nari diciamo noi edere la pazzia ,

e nel corno la fuperbia . E che la pazzia fi Ibglia inten-

dere nelle nari , Salomone lo dimodra , dove dice ;

lofemmina hello e pazzayf è un cerchio d'oro nelle nari prov. xi. 31.

fue

.

Salomone vide , come la dottrina degli eretici ri-
'

Tom.lV. Pp Tplen-
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splende per belle parole
, e nientedimeno il loro in-

telletto non fi accorta alla vera fapienza * Sicché il

ierchio deW oro nelle fue nari ^ fi è il bello e flelfibile

parlare nell’ intelletto dell’ uomo ftolto > a cui pende
l’oro per lo pulito parlare

; ma a modo di porco non
può alzare il capo al cielo per lo pelo della intenzione,

che e-gli ha fatta nella terra ; il qual detto Salomone
fpolè , dicendo : lafemmina bella epazza y cioè la dot^

trina dell* ereticòy bellaper le belleparoley e pazzaper lo

pazzo intelletto

.

£ che per lo corr/ofpedo fi pigli lafu-

perbìa , il profeta ce lo dimoftra dove dice: io dijji

agl* inìqui , non vogliate fare iniquitade ; e a quegli ,

che peccano y dice: non vogliate efaltare il vojlro corno.

I quali peccatori , figurati qui per Io corno y fono i po-

tenti di quefto mondo , ovveramente le fignorie de-

gli alti e gran Principi
,

i quali elfendo fuperbi per li

matti vantamenti ,che efiì fanno , fi truovano dentro

pieni di vera miferia , dove fuori gonfiano de’ falli

onori, che fono fatti loro 4 Allora ben dice la Scrit-

tura : perchè infuperbìfei tu ^ 0 terra y 0 cenere i Chi
arebbe potuto credere nel principio della fanta Chie-
fa , che ella dovelfe mettere a sè gl’ intirizzati e afpri

colli de’ ricchi e potenti fignori
, e legargli e domargli

con foavf freni della fede fotto il giogo del fanto ti-

more ? Dico* chi arebbe potuto credere quefto, quan-

do la potenza degli uomini ricchi fi levò contra la_>

Tanta Chiefa , sforzandofi di fpegnere il fuo nome con
tante crudeli morti de’fuoi martiri, e quando efta fan-

tà Chiefa , affannata di tanti fupplicj , e oppreffata di

tante perfecuzioni, pareva allora fuggetta , e feonfit-

ta ? Perocché lungo tempo nel principio fuo ella fii

forata dal corno di quefto leocorno , ella fu ferita qua-
fi infino a morte . Ma per difpenfkzione della divina

grazia , ella morendo , rifufeitava più forte : e quefto
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leocorno , (1: racco del Tuo ferire, inchinò finalmente

il fuo corno a lei , e quello , che era imppflTibile agli

uomini , non fu malagevole a Dio , il quale ruppe la

rigida potenza di quefto mondo non con parole, nia

con mi<:acoli . Ecco , noi veggiamo tuttodì quelli

leocornì venire a lei a lervire / quando i potenti di

quello mondo fi rìconolcono oggi fudditi a Dio , i

quali lungo tempo fi fono confidati per pazza fuper-

bia nella lor forza. Quali di uno indomabile

parlava Iddio , quando diceva : Euomo ricco malagcrr

•uolmente entrerà nel regno del cielo . A cui avendo ri-

ippllo uno , dicendo ; chi potrà ejjerfahp ? Di fubito

aggiunfe , e dilTe : apprejfo agli uomini quejlo è impoJJiT

bile , come le egli dicelTc : quello leoegrno non u può
domellicare per forza umana; ma pur fi può Iptto-

mettere a’ miracoli divini
;
onde al Beato Giob , il

qual tiene figura della fanta Chiefa , ben fi dice ; or

morrà il leocorno fervire a tei Intendi , come a me,
il quale ho follenuto , che lungo tempo egli fi fia con-

trapollo a’ miei predicatori . Ma pur finalmente io

l’ho abbattuto co- miei miracoli, quando io ho volu-

to
; come fé egli dicelTe più apertamente; quelli,

che infuperbilcono con matta elazione , or polTonp

elTere fottomelfi alla tua predicazione lènza il mio
ajutorio ? Sicché confiderà bene per cui mezzo tu

puoi fare quelle colè , e umilia te medefimo in ciò,

che tu ti vedi aver potenza
;
ovveramente per umi-

liare le virtù del beato Giob Iddio gli facelTe vede-

re in ifpirito quante mirabili colè fi doyeanofare pe’

fanti Applloli , i quali doveano Ibttomettere a Dìo il

mondo ,
e a lui inchinare la indomabile fuperbia de’

Signori di quello mondo , acciocché tanto meno fa-

celTe il beato Giob llinia di sé, quanto egli vedelTe,

come per altrui fi difficili anime fulfino ridotte al ti-

P p 2 mor
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nior di Dio . Pertanto dica il noftro tefto : or vorrà

illeocorno fervìreateì Intendi, ficcome fervirà a_.

me per mezzo di coloro , che io manderò . Segue il

tefto: orfaràcglidimoranzaaltuoprejepioy cioè alla

tuamangìatojaì Per lo prefepio in quefto luogo de-

bitamente noi pigliamo la Tanta Scrittura , nella qua-

le gli animali Tono faziati del cibo della parola di Dio:

de’ quali dice il profeta ; i tuoi animali abiteranno in

ejfa

.

Per quefta cagione Crifto nato è trovato da*

paftori eziandio nel prelèpio
; perocché noi cono-

feiamo la Tinta incarnazione nella Tanta Scrittura de*

profeti , dove fumo paftìuti . Ma quefto leocorno ^

cioè ogni uomo Tuperbo , nel principio della Tanta

ChieTa fi Tacea beffe , quando ucii va i detti de’ patriar-

chi , i mifterj de’ profeti , o la legge del Tanto Evan-
gelio : il qual leocorno tanto Tpregiava di efler rinchiu-

ìo e Taziato nel preTepiode’ Tanti predicatori
,
quan-

to Tpargendo sè ne’ Tuoi proprj diletti carnali , anda-
va dilatandofi pe’ campi della Tua diTperazione . Di
quefti campi de’ Tuperbi ben dichiara Tan Paolo

,
quan-

do dice : i quali dijperati^ hanno dato loro medejimi alla

impudiciziaper le operazioni della lujfuria , e tutti alP
avarizia ; imperocché tanto più fi getta abbandonata-
mente a far qui il male

,
quanto dopo quefta vita egli

non ifpera di avere i beni eternali . Ma l’onnipotente

Iddio ha patito luogo tempo , che quefto leocorno

vada vagando pe’ campi de* diletti carnali; e niente-

dimeno quando egli volle , difubito lo legò al Tuo
preTepio , acciocché ftando ben rinchiufb , fi pafcefTe

nel cibo della vita , la quale in tutto perdea , fè fufle

ftato laiciato con mala libertà vagare pe’ campi . Ec-
co , noi già veggiamo, che i potenti Principi di quefto"
mondo volentieri odono le Tante predicazioni del
Vangelo , e coftantemeote 1^ leggono^ e non fi par-

to-
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tono punto dal prefèpio di Crifto
;
perocché in nìun

modo trapaffano vivendo i comandamenti di Dio , che

eglino conofcono udendo eleggendo; ma foftengo-

no, quafi chiuli, di ftar pazientemente a guftare del ch
bo della vita, acciocché mangiando e perléverando

diventino gralTi . La qual cofa confiderando noi , co-

me Iddio opera , chi altro veggianio noi (tare al pre-

iepio di Crifto, (enon Wleocorno y di cui noi parlia-

mo ? Ora , .perchè il noftro leocorno avendo ricevu-

to il cibo della Tanta predicazione , debbe ragione-

volmente rendere il frutto tlell’ opere Tue , ben fòg-

giugne il tefto , e dice : ora legherai tu col tuofreno il

leocorno ad arare ? I freni fono i comandamenti della

difciplinaecclefiaftica . Uarare fi é fendere col vome-
ro della lingua e collo ftudio della Tanta predicazio-

ne la terra del cuore deH’uomo . Ma quefto leocor-

no , il quale è ftato lungo tempo rigido , e Tuperbo ,

era già legato co’ freni della fede al prefèpio di Cri-

fto , e indi è ftato menato ad arare
\ perocché egli fi.

sforza di notificare eziandio agli altri quella legge ,

della quale egli fi è pafeiuto al prefèpio. Noi fappia-

mo con quanta crudeltà quefto leocorno , cioè il Prin-

cipe del mondo
,
già fi levò contra Dio , e contro a*

Tuoi fedeli : e ora veggiamo con quanta umiltà egli fi

fbttomette a lui : e tutto è operazione divina
.
Quefto

leocorno non Tolamente è legato , ma eziandio é lega-

to per arare j
perocché efiendo ftretto da’ freni eccle-

fiaftici , non Tolamente fi tempera dal mal fare , ma
eziandio fi efercita nella predicazione della Tanta fe-

de . Ecco , fecondo noi abbiamo già detto di fbpra ,

quando noi veggiamo i rettori e Principi terreni aver

timor di Dio nelle loro opere , che veggiamo noi al-

tro , che loro legati con freni ? E quando eglino non
reftano colle loro nuove leggi di predicare la fede ,

I
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che eglino già lungo tempo perfeguendo,impugnaro-

no, che fanno ed] altro, che fudare (otto la fatica

dclVarafro ? Io ho voglia di vedere quello leocorno ,

cioè il Principe del mondo , legato po’ freni della fe-

de , come egli porta il corno per la potenza del feco--

jo
,
e il giogo della fede per l’amor di Dio ,

Dico ,

che quello leocorno farebbe molto da temere
,
feegli

non fulTelegato. Egli hn\\ corno, ma è legato; egli

ha nel fuo freno quello, che gli umili amano, enei

forno ha quello , che i fuperbi temono , Per elTer le-

gato col freno , mantiene la pietà della manfuetudi-

ne ; e per avere il corno della terrena gloria, adope-

ra la fignoria della potenza, e rpeflfevolte quando
egli è rapito dalla fervente ira per ferire , è ritenuto

dal timore di Dio. AlcunavoltaperelTer provocato ,

|a fua potenza fi lieva in furore
;
m^ perchè egli li ri-

corda deir eterno oiudicio,elTendo legato, s’inchina.

Jo mi ricordo fpeflevolte aver veduto, che effendo

quello leocorno accefb per ferire gravemente , e qiiafi

levato i| corno, volea far morire alcune piccole be-

lliuole , ovveramente condennare i fuoi fudditi , di

fubito fatto il legno della croce nella fronte , fpegne-

va ogni incendio di furore in sè , e tutto mutato, po-

nea giù le minacce , e per effer legato conofceva

,

che egli non potea fare quello , che egli volea fare .

E non fblaraente domava in sè l’ira , ma fi lludiava di

mettere nell’animo de’ fuoi fudditi tutto quello , che

ben fuffe , moflrando per efèmpio della Tua umiltà ,

come tutti doveflìno reverire la fanta Chiefa nell’in-

timo del Joro cuore . Sicché bene è detto al beato
Giob ; or legherai tu il leocorno coltuofreno adarare ?

Come fè apertamente dicefle : or tu puoi arrecare—»
alla fatica della finta predicazione

,
e riflrignere lòt-

to il laccio della difciplina ecclefiaftica i potenti uo-
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mini di quefto mondo , i quali fi fidano nella matta

loro fuperbia ? Intendi : come fo io , che feci quello
,

quando io volli ; e che feci poi difenforì della diritta

fede i miei perfecutori , i quali io avea prima folle-

nuto , come nimiei . Segue il tello : or romperà egli le

ghio-oe delle ^alli dopo te ? Le polle fopra la terra 4,

lavorata , fogliono priemeré il Teme , che vi è gittate ì

fufo , e affogare, e aggravare la biada
,
quando nalce ; I

Per quelle Ibno figurati' in quello luogo colo- •

ro , i quali per cagione della loro durezza , e della

mala vita,non ricevono fopra di loro il lème della pa-

rola di Dio, e non lafciano gli altri, che Thanno ri--

cevutà, fare alcuno frutto . Pertanto ogni fante pre-

dicatore, che è venuto nel mondo, quando egli

evangelÌ27a a' poverelli', quali ara le morbide terre

delle valli . Ma la fanta Chiefa non potendo così to- '

Ho rompere la durezza di alcuni fuoi eletti, quali op-

prelfata gli fo fieri va , ficcome ghiove
, polle Ibpra la

terra lavorata
;
perocché furono già molti mali uomi-

ni , ì quali confidandoli nella incredulità de’ Principi

tiranni, opprelTavano la fanta Chiefa nel principio

della fede col pefo della loro mala vita , cioè quando
egli fi sforzavano di torcere dalla vera via coloro

,

che elfi poteano, ora con mali elèmpli, or con minac-

ce , or con lufinghe , acciocché la terra del cuore de-

gli uditori , che era ben lavorata , e ben difpolla ,

non producelTe il frutto del feme fpirituale , che ella

avea ricevuto fopra di se. Ma come l’onnipotente

Iddio legò quello col fuo freno, di-fubito

ruppe la durezza delle per lo fuo arare; di fu-

bito Iddio IbttomelTe alla fua fede la fignoria terrena

,

e attritò i duri cuori de’ perfecutori , acciocchele-3

gbiovevoitt non gravafiino la terra , come le le fuffino

i dure , ma, come trite, producelfino il frutto del lème
1

-
. fpi-

'
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/pirituale y in sè ricevuto; onde dirittamente dice

ora : or romperà egli legbiove delle valli dopo te ? Co-
me , (e egli diceiTe ; come dopo me, il quale, poiché io

entro nella mente di qualunque fuperbo Signore

,

non (blamente lofottometto a me; ma eziandio lo

mando a disfare i nimici della (anta fede, acciocché i

potenti uomini di quedo mondo non (blamente (ieno

fermi a credere in me , ma per (knto zelo rompano la

durezza degl* infedeli . ApprelTo , noi veggiamo

,

quello, che noi abbiamo detto degl’ infedeli, interve-

nire eziandio in alcuni , i quali fono tenuti fedeli

Crilliani
;
perocché molti

,
podi nel mezzo d’uomini

umili , tengono la fede (blo in parole , i quali non
lafciando l’antica loro fuperbia , e gravando quelli

,

che polfono , con ingiurie e violenze , quando gli al-

tri (anno frutto, elTì non vogliono pure ricevere in

loro il feme della parola di Dio , ma rimuovono gli

orecchi del cuore da’ fanti ammonimenti . Codoro
che fono eglino altro , ch^ghìove dure nella terra del-

la valle ben coltivata , i quali (bno tanto peggiori,

quanto per loro non producono frutto d’umiltà , e

quello , che é peggio , impedifeono quelli , che lo

producono? Ora perchè la (anta Chiefa non può per

propria forza attritare la durezza di codoro ,alcuna-

volta addomanda l’ajutorio di quedo leocorno ^ cioè

del Principe terreno , acciocché egli attriti \tghiove e

le zolle
,
pode di fopra

, le quali la finta Chiefa

umile
,
quali come il piano della valle , (bdiene fopra

di sè . E allora il nodro leocorno col piede calca e

rompe quede^i^/oor
,
quando i Principi del mondo d

lievano a disfare la durezza di alcuni mali e potenti

uomini , a’ quali la (anta Chiefa umile per sè medefi-
ma , non può refidere . E perchè quedo (ì fa (blo per

divina potenza , acciocché l’altezza de’ reami del

mon-
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mondo s’inchinino a guadagnare il reame del cielo ,

dirittamente dice ora il tefto noftro : or romperà egli

le gbìQve e le zolle delle valli dopo ? Iddio volendo ,

che il beato Giob fi tenga umile nelle fùe virtù, gli

ha moftrato di fopragran cofe delia potenza di quello

mondo lotto il nome di leocorno
;
perocché egli reca a

onore della fua maellà la forza temporale , che egli d4
al principe del mondo , acciocché poi più religiola-

mente e più largamente egli TolTervi colla potenza

,

che egli ha da lui
,

per la quale lungo tempo egli era

flato fuperbo e rubello ;
perocché il principe terreno

tanto più può , o debbo operare per lo creatore-ji

del mondo . E perché egli , temuto da’fuoi fudditi

,

tanto più agevolmente grinduce al bene
,
quanto col-^

la potenza fua egli dimoftra
, come veramente teme

Dio
,
pertanto ben dice il tello nollrot ora arai tu

Jidanza nellafuagran fortc7,za ? Come fé egli dicelTe ^

Come ho io, il quale veggio i principi del mondo
^

atti a fervire alla mia religione colla loro potenza.
Così tanto llimo io minor cola quello , che fai ora ,

quanto io veggo nella mia predeftinazione , come io

debbo.inehinare le maggiori fignorie del mondo al

mio fervigio . Sicché ben foggiugne e dice : elafcerai

a lui le tuefatiche ì Iddio lafciò le fue fatiche a quello
leone

,
quando egli raccomandò al principe di quello

mondo , cioè a lui convertito, la fua fanta Chiefa , la

quale egli avea comperata col fuo làngue; perocché
Iddio commife nelle mani del principe terreno la^

follecitudine del difendere la fanta fua fede Crillia-

na , e di tenerla in tranquilla pace . Segue il tello :

or crederai tu a luì , che egli ti renda ilfeme , e riempia

la tua anima ? 11 leme fi è la parola di Dio , ficcome_-> Mattb, xm.,

nel Vangelo dice ; colui^ chefemina , andò afemìnare il .

femefuo . E ficcome dice il profeta : beati voi
, chefemi^ 20I'

TomJV. na-
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5, nate /opra Pacque. L’aja fi è laChiefa di Dio , deU
la qual dice firn Giovanni prècurforc di Grillo ; e mon^

Jfiatti.xiii. derà P aja fua . Chi arebbe creduto nel principio

della (anta Chiefa
,
quando quella indomabile figno-

ria temporale centra lei fi levò con tante minacce , e
con tanti tormenti , che quello Icocorno rendefle a

Dio il Teme, cioè , che gli reflituilTe tante buone__j

opere per le parole della Tanta predicazione , a lui

dette ? Quale uomo mondano arebbe potuto allora

credere , che il leocorno riempielTe l’anima di Dio ?

Ecco , oggi quello leocorno , cioè l’Imperadore , fa

tuttodì leggi per difenfione della Tanta ChieTa , il

qual pe’ tempi palTati Toleva levarli contro di lei con
var) tormenti . Ecco , come egli fi sforza con dolce__»

fuafione conducere alla grazia del battefimo tutti i

paefi , che egli può conquillare . Mollra la vita eterna

. a quelli , i quali egli conlèrva eziandio nella vitaj

prelènte
,
poiché egli gli ha preTi

.
Quello come è co-

sì , cioè , che egli ora riempia l’anima , la quale altra

volta col Tuperbo corno Tpargeva , e dilTipava ? Per-
tanto oda il beato Giob quello, che doveano fare i

principi del mondo , e non elalti sè apprelTo a sé me-
dcTimo della gloria della Tua tanta virtù’. Oda ora

ogni Re ,e ogni Uomo potente con quanta divozione
gli antichi Re, e principi più potenti di lui, hanno ler-

vito a Dio, e non riduca là Tua potenza quali per coTi

' fingulare in vizio di Tuperbia, quando egli vede gli

elèmpli degli antichi fignori
;
perocché, benché Id-

dio non avefle più potente di lui in quel tempo;
nientediméno egli vedea nella predellinazione Tua

rholti più potenti di lui, pe’quali egli poteva umi-
liare la Tua gloria. Ma perchè i principi del mondo
con grande umiltà fi Tottomettono a Dio , i mali uo-
mini, i quali per li tempi paflfati eflendo infedeli,pub-

bli-
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blicamente aveano perfèguitata la Tanta Chielà , ora’

non potendo più per quel modo perlèguitarla , cer-

cano altre vie , e altri argomenti di Traude da nuo^
cere . E conciofiachè eglino veggono i {ignori avere

in reverenza la religione Criftiana., pigliano ancora

effi l’abito della 'religione, e conculcano la vita de’

lanti uomini co’ loro cattivi collumi lotto velliracn-

ti d’umiltA , e d’aggezione
; perocché gli amatori del

mondo fono coloro , che dimollrano di eflfere quello,

che gli uomini hanno in reverenza, e fi fi accozzano

,

non eoliamente , ma con l’abito a colorò , che vera-

mente difpregiajio loro medcfimi ; e perchè elfi non
poflbno acquiftare la prelènte gloria del mondo,
che eglino amano, quafi difpregiandola , la vanno
cercando . Ma le elfi trovaflìno tempo atto alla loro

mala volontà , moftrerebbono quello , che elfi hanno
nell’ animo contro a’ buoni uomini^ Nientedimeno
tutti quelli andamenti de’perverfi uomini vengono
ad augumentoe accrcfcimento della gloria degli elet-

ti ;
imperocché la Tanta Chiela non può paflare il

tempo della Tua peregrinazione Tenza la fatica della

tentazione : la quale benché abbia di fuori aperti ni-

nnici , nientedimeno dentro Tolliene i falli Crillianii

perocché ella è Tempre in battaglia contro a’ vizj , ed
eziandio a tempo di pace ha Tue battaglie , e forlc è
più gravemente combattuta e afflitta

,
quando é com-

battuta da’ cattivi coftumi de’ Tuoi , che dalla Torza_,

degli Urani . Sicché e in quello, e in quel tempo ella è

Tempre in fatiche. Pertanto nella perTecuzionc de’

principi del mondo ella teme de’ buoni, che non per-

dano lo fiato , in che Tono polli ; e nella converfionc

de’ principi Tofiienc i perverfi, che Timulano di eflere

buoni
,
quando non Tono

;
onde l’onnipotente Iddio

avendo detto, che Wleocorno è legato col freno , di

3 fu-
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Tubilo pone la ipocriila de’ mali uomini , dicendo : /a

penna dello Jlruzzolo è ftmìle alle penne delfalcone , e

dello /parviero .

Ógni uomo fa con quanta velocità del loro vo-
lare e il falcone ^ e lofparviere trapaffano ogni altro

uccello . Lo Jlruzzolo ha la fimilitudine delle lor

penne, ma non ha la velocità del volar loro . Egli non
lì può levare da terra , e dirizza l’alie dalla parte di

fuori, quali per volare; e nientedimeno mai non li

lieva da terra a volare. Così fono fatti tutti gl’ipo-

criti , i quali fingendo d’aver la vita de’ Santi , mo-
flrano di leguitare la loro finta vita , ma non hanno
in verità l’opera . Eglino hanno le penne da volare

in apparenza , ma non fi partono punto dalla terra per
opera. Diftendonol’alie per parer làuti , ma gravati

dal pelo delle Ibllicitudini del mondo , in niun modo
polJoho.lepararlì dalla terra; onde Grillò quando
•bialimava l’apparenza de’ Farilei

,
quafi riprendea le

penne dello Jlruzzolo» I quali Farilei altro faceano

per opera , c altro mollravano nel cuore , e diceano :

guai a voiy Scribi e Varifeiipocritiyi qualifielefimili

fepolcri lifciati y i quali di fuoripajono belli agli uonti^

ni y ma dentro fono pieni ^ojfa di morti . Coli voi di

fuori parete giufti agli uomini , ma dentro fietè pieni

d'avarìzia , e diniquità
; quali come le egli dicelfe :

l’apparenza della penna pare , che vi lievi in alto

,

ma il pefo della mala vita vi tira al fondo . Ancora di

quello pelo dice il profeta : o figliuoli degli uomini y

inimo a quantofarete voi gravi di cuore ? Ancora Id-

dio promette di convertire l’ipocrifia di quello Jìruz^

zolo , quando dice per lo profeta : meglorificheranno

le beftie dd campi
,

cioè i dragoni , e gliJlruzzoli » Per
lo nome de’ dragoni li figurano gli uomini pubblica-

mente pervertì
,

i quali fempre fi vaono llrafcinando

per

Mocjlc
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per terra in penfieri vani , e mondani . Per Io nome_»
degliJlruzzoli fi figurano quelli , che fi moflrano d’ef-

fere buoni , i quali tengono la vita della fantità ,

quafi penna di volare in apparenza , ma non lo mo-
ftrano per opera . Sicché egli dice , che egli fia glori-

ficato da’ dragoni , e dagliJlruzrolì , quando egli al-

cunavolta converte’realmente a fervirc a sè quelli

,

che fono apertamente rei , e quelli , che fon fittamen-

te buoni. Ovveramente le beftie de’ campi , cioè i

dragoni , e gli Jìruzzoli glorificano Dio
,
quando il

popolo Gentile , il quale pel tempo paflfato era fiato

membro del diavolo , efalta ora e magnifica la Fede ,

che noi abbiamo in;Crifio Gesù. Quefto popolo
Gentile Iddio riprende fbtto il nome del dragone per

la Tua malizia , efotto il nome degli Jlruzzoli per la

fua ipocrifia . Sicché i Gentili avevano penne , e non
poteano volare

,
perchè aveano la natura razionale

,

ma non l’opere della ragione . Apprefib,noi abbiamo
qui da vedere vigilantemente dello fpareiere e del

falcone nella confiderazione di quefto Jìruzzolo . I

corpi dello fparviere e del falcone fon piccoli, ma
pieni di molte folte penne. E però lofio volano

,

perchè hanno poco di quel , che grava , e affai di

quello , che follieva . Ma per lo contrario loJlruz--

zolo ha gravi penne e rare , c gran corpo ,
tantoché ,

fé pur vuole volare , le poche penne non poffono fol-

levare tanta grandezza di corpo in aere . Pertanto fi

figura la perfona degli eletti nel falcone e nellofpar^

viercy i quali mcntrechè fono in quella vita, non pof-

fono paflare lenza alcuna macula di peccati . Ma of-

fèndo in loro piccola colà , che gli gravi , la moltitu-

dine delle buone opere fupplifce , ucchè elfi fi poffano

follevare alla contemplazione delle colè fuperne . Per
contrario l’ipocrita , perchè egli faccia alcun bene ,

che
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che lo fbllievi , fa tanti mali più, che raggravano k

Egli farà alcuni beni , ma molto piu faranno i mali

,

che hanno a offendere que’ beni . Così le poche penne

non follievano il corpo dello Jiruzzalo ; perocché la

moltitudine del male grava il poco bene degl* ipo-

criti . E abbiamo da confiderare , che le penne dello

Jlruzzolo hanno fimilitudine del éolor delle pennc-j

delfalcone e dellofparutero , ma non hanno la fimili-

tudine della forza . Quelle penne del falcone e dello

fparvlere fono infieme ftretie e ferme , e pofTono fen-

dere l’aria colla forza della loro fbdezza , E per lo

contrario le penne dello ftruzzolo fono fparte e diflfo-

lute 5 e non lo polTono levare in alto a volito
,
perchè

fono impedite dall’ aria, la quale non poffono trapaf-

fare , In quelle fimilitudini veggiamo noi ,che le vir-

tù degli eletti volano forte , intantóchè effe legger-

mente trapaffano il vento della loda umana ^ Mio
l’opere degl’ipocriti quantunque paiono buone , non
poffon volare

,
perchè il vento della gloria mondana

impedifee le penne della poca forza. Ma ecco , ve-

dendo noi un medefimo abito de’ buoni e de’ rei, e

vedendo una medefima apparenza e forma di profef-

fione nell’ uno , che nell’altro , ove dirizzeremo noi

il noftro intelletto per poter difeernere gli eletti dai

dannati , o i veri dai falfi ? Dico , che torto lo cono-
fcercino , fè noi ci ricorderemo delle inviolabili paro-

le del nortro maertro Crirto , il quale dice : da' frutti

loro voi gli conofeerete ;
perocché noi non dobbiamo

penfare quello , che effi mortrano in apparenza; ma
quello , che effl mettono in opera

;
onde poiché egli

ha qui mortratola forza diquerto ftruzzolo ^ dì fubito

arroge i fatti fuoi , e dice : ilquale lafcìa Puova fue in

terra . .

V^xVuova s’intendono i figliuoli ancora teneri

,

i qua-
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i quali lungo tempo fi debbono nutricare infirto , che
effi fieno condotti alla forza del volare. l.\’iova per
loro medefime fono fenza fentimento

; ma elTendo
rifcaldate

,
fi convertono in uccelli vivi da volare

.

Così veggiamo noi apertamente, che i piccoli figliuoli

c auditori rimangono frigidi e infcnfibili , fenon fimo
follecitamente riicaldati da’ conforti de’ loro maeftri.

E pertanto acciocché e(fi per eflere abbandonati non
rimangano nella loro infenfibilità , debbono efier

nutricati colle buone parole da’ loro dottori , infino

a tanto , che eflì poffano per proprio intelletto vive-
re . Ma perchè gl’ ipocriti benché lémpre facciano

male , nientedimeno mai non reftano di dir bene

,

partorifeoDo efiì ancora per parole figliuoli nella

vera fede, e nella fànta converfazionej ma non vi-

vendo bene , non gli pofìfono nutricare . E però dice

dirittamente qui dello Jlruzzolo il noftrotefto, che
e^li lafcia Puova fue in terra

\ imperocché l’ipocrita

non ha follecitudine de’ figliuoli
,
perchè in tutto fi

fottometfe alle cofe efteriori , nelle quali quanto più

è magnificato, tanto meno fi duole del danno dc’moi
figliuoli. Sicché hfcìa.r Vuova interra^ fi è lalciare

nelle occupazioni terrene i figliuoli , che egli ha par-

torito
, cioè , convertiti a Dìo con parole , e non far

loro il nidio della fanta efortazione , che gli aveffe

a Icparare dal mondo . Dico ancora , che lalciare—

»

Vuova in terra , fi é non dire a’ Tuoi dilcepoli alcun

buono efempio di fanta converfazione . E perchè

gl’ipocriti non hanno in loro alcun caldo di carità ,

non fi dolgono della negligenza de’figliuoli conver-

titi , cioè del freddo , in che vengono Vuo^a abban-

donate. E quanto più eglino volentieri s’impac-

ciano delle faccende mondane , con tanta più negli-

genza inviluppano nell’opefe lècolarelèhe i figliuoli «
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che eglino hanno generati a Dio . Ma perchè la fu-

pernal bontà non abbandonai figliuoli , abbandonati

dagl’ipocriti ,
Iddio per rifpetto della Tua grazia ,

donata già nella loro con verfione, ri (calda alcuni di

c(Ti figliuoli , i quali egli vide nella Tua predeftina-

zione efifer del numero de’ Tuoi eletti , E però ben

(bggiugne , e dice ; tufQrJegli rifcaldi nella polvere ?

Come, fé egli dicelTe ; come fo io, il quale gli rifcaldo

nella polvere , cioè , come io , che accendo col fuoco

del mio amore l’anime de’parvoli, che fono ezian-

dio podi nel mezzo de’ peccatori . Or che poffìamo

noi dire, che’l peccatore ha, altroché polvere ? Onde
fifazia della perdizione de* peccatori quello antico

nimico , di cui dice il profeta ; la polvere èpane del
//w. Lxv.ay.

Jcrpente

.

Sicché ben (i figura per la polvere quella

mutabilitade , cheiianno gli uomini peccatori , della

quale dice David : non cosi farannogli empj , non così

jiano ;
ma faranno ficcarne polvere , la quale il vento

caccia dallafaccia della terra

.

Ma Iddio rifcalda Puovd
derelitte nella quando egli accende col fuoco

del Tuo amore l’anime de’ Tuoi parvoli abbandonati

da’ loro predicatori , eziandio quando fono podi nel

mezzo della iniquitade
.
Queda è la cagione

,
per la

quale noi veggiamo, alcuni vivere nel mezzo del po-
polo , e nientedimeno non tenere la negligente vita

del popolo. Per queda cagione veggiamo molti

non fuggire le turbe de’ mali uomini , e nientedime-
no ardere dell’amor di Dio . Per queda cagione—»
ancora veggiamo molti

,
per un cotal modo di dire ,

ardere nel freddo medefiino . Onde è , che alcuni

,

podi nella negligenza d’uomini mondani , fono accefi

nel defiderio della fuperna patria ? onde
,
dico , fono

accefi fra gli uomini fragili , (enonchè l’onnipotente

Iddio ÙL rifcaldare eziandio Vuova abbandonate nella

poi-

P/tl. 1. 4*
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polvere ^
e fa dar loro il fentimento dello fpirito vi-

tale ,
cacciandone fuori la inlènfibilità del freddo paf-

fato ,
acciocché non giaciano negligenti e pigri nelle

cofe terrene ;
ma fatti vivi uccelli , fi lievino a volare

in alto ,
cioè a contemplare le colè celefti . Ancora

abbiamo da notare , come in quelle parole non fola.-

mente fi polfono riprendere le perverfe opere degl’

ipocriti, ma eziandio la fuperbia de* buoni maellrj,

fe forfè mai ella venilfe loro; imperocché dicendo

Iddio, come egli rifcalda Muova derelitte nella polve-

re ,
apertamente dimoftra , che dentro nelle parole

del dottore adopera colui , il quale eziandio lènza

parole di alcuno uomo fa rilcaldare nel freddo della

polvere quelli , che elfo vuole , come fe apertamente

6*^11 dicelTe a* dottori : acciocché voi fappiate , che io

fono io quello , che adopero per le bocche vollre il

bene , che voi fate , ecco ,
quando io voglio

,
parlo

a’ cuori degli uomini eziandio fenza parole . Ora

avendo Iddio umiliato i cuori de’ dottori, ritorna

a parlare della natura dell’ipocrita, e fotto l’opera-

zione dello Jlruzzolo più largamente ancora dimo-

ftra con quanta pazzia egli fi giace nella fua pigrizia;

perocché il tello dice così : egli dimentica , come il

piede conculca Puova , e la bepìa del campo lefchiaccia .

Nel piede fi figura il trapalfamento della operazione :

e nÀcampo fi figura quefto mondo , de’ quali Crifto

dice nel vangelio : il campo è il mondo . Per la bepia

fi fi«^ura l’antico nimico , il qual pone le infidie alle

ruberie di quefto mondo , e tuttodì fi fazia nella

morte de’ peccatori : la qual bepia Iddio promette

per loprofeta di levar via, dicendo: e la mala bepia

non palerà per ejja . Sicché \oPruzzolo , che abban-

donaruovafue ,
dimentica , che il piede le polfii con-

culcare ,
cioè, che l’ipocrita abbandona i figliuoli,.

Tom.IV. R r
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che egli ha convcrtiti , e già non fi cura , che quegli

che lui non rifcalda per efortazione , nè difende colla

guardia della difciplina , fieno condotti amalfare_j
per lo efèmpio cattivo de’ mali uomini; imperocché

fe egli aniaffe l’uova , che egli genera , molto teme-
rebbe , che qualche peccatore per dargli male efem-

pio , non le conculcafTe . Paolo Apoftolo temea , che

tjl piede non conculcafTe i Tuoi teneri difcepoli ,

quafi come uova, che egli avefle polle a covare,

Phiì. III. i8. quando diceva ; molti vanno , i quali fpejfe volte io vi

diceva ( ma orapiangendo vi dico } inimici della croce
liid.j. diCriJio. E in altro luogo dice : vedete ì cani

^
vede-

i.Thejp.nl.6, ^ Operatori

.

E da capo dice : io sì vi annunzio ,

0fratelli y nel nome del nojlrofgnore Gestì Cri/lo ^ che

voi vi ritraiate da ognifratello , che va difordinata-

mente , e nonfecottdo la tradizione , che effi hanno rice~

7?. XI. vuta danai. Quello piede temea fan Giovanni , che
non nocefTe a Gajo

,
quando avendo detto prinuL.

molti mali di Diotrcpe, aggiunfè e difTe : carijfimo ,

non fegu/tare ilmale y ma quel y cbeèbene. ApprefTo,
D(ut. XVIII. quello piè temeva il duca della finagoga Moisè per

lo Tuo fragile popolo ; quando diceva ; quando tufa-
rai entrato nella terra , che Iddio ti darà

,
guarda di

non voler feguitare Pabbcmb. azioni dì quelle genti .

Ancora \ojlruzzolo dimentica , che la beftìa del campo
Ichiacciar polTa l’uova; perocché l’ipocrito non li

cura punxo, che il diavolo, il quale efercita lafua

malizia in quello mondo , rapilca i Tuoi figliuoli , che

fono flati creati in Tanta converfazione. Di quella

beftìa del campo temea fan Paolo per Tuova , che egli
I. £Vr. XI. avea polle a covare , dicendo; io temo y che come il

ferpente fedujfe e ingannò Èva coll' aftuzìa fua y così

non fi corrompano i voftrì fentìmenti della caftìtà , che

.è in Crifto Gestì Di quella beftìa ancora temea_,

làn
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Tan Piero per li difcepoli Tuoi
,
quando diceva : i/vo^

Jìro avocrfarìQ diavolo rugghiando , come lìone , va in~>

torno cercando chi egli divori , al qual fate ref/lenza ,

/landò forti nella fede ;
perocché i veraci maeftri

hanno la tenerezza del timore fopra i loro dilcepoli

per la virtù della carità . Ma gl’ipocriti tanto meno
temono de’dilcepoli

,
a’ loro corameUi

, quanto efli

non conofcono in loro medefimi quel che efll debbono
temere . E perche e(fi vivono co’ cuori indurati ,

ninna pietà di vero amore hanno eziandio verfo que*

figliuoli ,
che elli hanno convertiti a Dio ; onde an-

cora (otto la figura dello^rz/zzo^ foggi ugne e dice:

egli indura a'juoifigliuoli , comefe e[finonfu[pnofuoi\

perocché colui , che non è pieno della virtù della

carità ,
ragguarda , come eftrano , eziandio il proffi-

mo fuo, benché egli l’abbia convertito a Dio . Così

fenza dubbio fono fatti tutti gl’ipocriti; perocché

defiderando eglino le colè efteriori , rimangono in-

fenlìbili dalla parte dentro : i quali cercando la pro-

pria utilità in ciò, che eglino fanno, niuna compaf-

fione , niuna carità, ninno affetto hanno verfo i loro

proffimi . O quanto affettuofo cuore avea fan Paolo !

• Di quanto incendio di carità ardeva egli circa i fuoi

' figliuoli
,
quando diceva : orjianio noi vivi ,fe voificite

fermi . Te/limonio mi è Iddio , come io dejidero , voi

tutti e/fere nelle interiora e vijcere di Gestì Crì/lo . E
a’ Romani dice : Iddìo m'è te/limonio , a cui iofervo ,

nello Spirito mio nelP Evangelo del figliuolo fuo ,

che fenza infermi[fione io fo memoria fempre di voi

nelle mìe orazioni , pregando fe mai -finalmente io

abbia nella volontà di Dìo profpero cammino dì ve-

nire a voi ^
perocché io defidero dì vedervi . E a Ti-

moteo dice :
grazia rendo al Dio mio , a cui io fer-

vo in cofeienza pura infino da' miei antichi , che fenza
R r 2 in-

r. A/r.v,8*

t.Tbepr.iil.Z,

Pbiì. I. 8.

Rom. I. 9.

a. Tm. I.
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intermìjjtone io ho memoria di tc nelle mie orazioni , dè-

Jiderandò di vederti

.

A’ TelTalonicenfi dimoftrando il

Tuo amore , dice ; ofratelli , noi difolati da voi a tempo

per la bocca e per Rafpetto , non col cuore , molto ci

affrettiamo di vedere la vojlrafaccia congran dejiderio :

il quale elTendo gravato di dure periècuzioni , e—

>

avendo follecitudine de’ figliuoli , aggiunfe e diCTe :

mandianvi avoi Timoteo noflrofratello ^ e fervo di Dio

nelRevangelio di Grifo , a confermare e confortare voi

nella vojlrafede ,
acciocché niunfa mojfo in quejìe tri-

hulazioni
\
perocché voi fapete ^ che noi fiamopojli in

ciò. A quelli d’Efefodice: io vi priego e addimando

di grazia , che voi non vegnate meno in quejìe mie trì-

bulazioniper voi , che é la gloria vojlra . Ecco
, Paolo

Apoftolo, pollo in tribulazione, conforta gli altri

e fortifica gli altri in quello , che egli è pollo , e in

quello
,
che egli folliene ;

imperocché egli non aveva

a modo dello Jlruzzolo dimenticati i fuoi figliuoli;

ma temea molto , che i fuoi difcepoli vedendo tanti

vituperj di perlccuzioni nel loro predicatore-, non i

difprezzalTino la fede per lui. Paolo , contro al quale

nveano avuto potenza tante villanie e perfccuzioni.
^

E perciò meno fi dolea per sè ne’ tormenti , ma più

lemea della tentazione , che aveano i fuoi figliuoli

ne’ fuoi tormenti. Piccola cofa llimava in sè le pia-

ghe del corpo
,
quando egli temea ne’ figliuoli le pia-

ghe del cuore Egli fonenendo , ricevea le -ferite

de’ tormenti , ma confblando , (anava ne’ figliuoli

le ferite de’ cuori . Pertanto dobbiamo penlàre quan-

ta carità egli avea, quando
,
porto ne’ proprj dolori

,

temea de’ dolori de’dilcepoli . Penfiamo quanta ca-

rità era quella di cercare della falute d’altrui in

mezzo de’ fuoi proprj danni , e di fortificare lo rtato

della mente del proifimo , eziandio nella fua dege-
... zio-

4
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2Ìone'. Ma gl’ipocriti non hanno quefla tenerc27 a

d’amore ;
perocché quanto la lormente fi c dilatata

nelle cofe efteriori, per la coBcupifòenza mondana ,

tanto diventano più crudi dentro nella loro durez-

za, e dentro agghiacciano d’an freddo infenfibile,

perchè di fuori ardono d’un amore dannabile
, e non

pofTono confiderare loromedefimi
,
perchè non han-

no follecitudine di penfàre loro medelìmi. Dico,
che la mente loro non può penfàre disè, perchè non
è tutta in sè . Ella non è tutta in sè

,
perchè ella è

fparta in tante cole fuori di sè ! Da quelli cattivi de-
fiderj è tirata, e così fparta giace in terra ; la quale

fefi volefTe raccogliere in sè, farebbe infìno al cielo ;

onde i fanti uomini perchè con grande ftudio raftre-

nano la loro mente dell’appetito delle colè vifibili,

l’hanno elTi fèmpre raccolta infìeme e intera, e non
ifparta in loro medelìmi , e largamente conofeono

,

come la debbono tenere fuggetta e di vota a Dio: e
al proffimo : perchè nulla di proprio klciano fuori di

loro. La qual mente quanto è raffrenata dalle de-
ftrazioni efteriori, tanto s’accende e crefee nelle

virtudi interiori; e quanto più arde , tanto più rilu-

ce, e più s’accende a dilcacciare i vizj fuoi da fc.

Quella è la cagione
,
perche i fanti uomini quando fi

raccolgono fra loro medelìmi, veggono eziandio gli

occulti peccati d’altrui con mirabile e penetrativa

villa. Onde ben dice Ezechiel profeta: la Jìmilitu- E\ecb.yin.i,
dine dolina mano , mejfa di/opra , miprefe per li crini

de' capelli del capo mio , e lo pirico mi Levò fra il cielo

efra la terra , ef mi condujje in Gerufalem vìfone di~

vina apprejfo P ujcio interiore , che ragguardava ad
Aquilone ove era pojlo Pidolo di Belo a provocare Pira

.

I crini de' capelli li fono le cogitazioni deliamente ,

raccolte, acciocché non fi fpargano, c ifpartc cag-

gia-
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giano in giù , ma riftrette ftudiofamente ftiano fer-

nie . Dice. che \imamfu mejfa dì foprstX ^ profeta

fuprefo per le chiom©;<le’ capelli; perocché quando

la Doftra ménte per buona guardia fi raccoglie , la

grazia di Dio fupernale ci trae fu dalle cofe infime
;

di che ben dice , che egli fu follevato fra il cielo e la

terra; perocché ciafcuno uomo fanto , pollo nella

carne mortale , interamente non giugne ancora qui

alle colè fuperne ;
ma pure abbandona le cole infime

,

nella vifione di Dio è menato in Gerufalem
,
perocché

cialcuno , che crelce nel zelo della caritade , vede

,

come debba elTer fatta la lànta Chiefi. £ bene ivi

è pollo , che egli fu menato apprelTo AWufcio di dcn*

(ro , il quale ragguardaad Aquilone; perocché i lànti

uomini fpeculando per la porta deiriniima contem-
plazione, veggono, che elfi fanno nella fanta Chiefii

più mali , che beni, e quali torcono Tocchio alla parte

d’Aquilone , cioè alla finillra parte del Iole, peroc-

ché eglino fono accefi di llimoli di carità contro al

freddo de’vizj; ove dirittamente foggiugne e dice:

perchè ivi erapojlo Eìdolo di zelo a provocare l'ira , Im-
perocché quando noi veggiamo fra la lànta Chiefa

alcuni , che Ibno Crilliani folo in apparenza , tifare

rapine e vizj

,

che é egli altro , che vedere Vidolo in

Gerufalem ? Il quale fi chiama Eidoh di zelo , cioè , che

per elfo noi provochiamo l’ira di Dio contro di noi ,

acciocché tanto più rigidamente pupilca noi peccato-

ri, quanto più caramente il nollro Redentore ci ama .

Ora perchè gl’ipocriti non raccolgono le cogitazioni

della loro niente, non fono tenuti per le chiome de’ca-

pelli- E quando eglino non confiderano i proprj pec-

cati, come confid etera IInoi peccati di quelli, che fono

loro coramelfi ? Eglino fono frigidi nelle cole celellia-

lijdove dovrebbonoelfer caldi , e augolciamente ar-
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dono nelle colè terrene , dove poteano laudabilmente
cfler frigidi

j
perocché tu vedrai, loro, pofponendo la

cura de’ fuoi figliuoli, fpelfevolte mettere sè medefi-
mi in pericoli , e in gran fatiche

, paflfare il mare , an-
dare dinanzi a* giudici

,
predare i iìgnori del mondo

,

entrare ne’ gran pelagi j elfer prefenti alle battaglie

de’ popoli , e difendere i loro patrimonj con fatica ,c
follecitudine . A’ quanti fe forfè fia detto,/«'rr>6^fate
quejlo , voi , che avete abbandonato il mondo ? rifponde-

ranno di fùbito , che eglino hanno il timore di Dio , e
però fi mettono a fudare , e a difendere con tanto (In-

dio i loro patrimonj
j onde Ben (bggiugne ancora

della ftolta fatica di quelloJlruzzolo , e dice ; indarno

ha durato fatica , non ejfendo cojìretto di alcun timore \
*"*• ^

imperoccliè ivi tremavano dipaura^dove non erapaura.
Ecco

, per la bocca di Dio ci è comandato : fe alcuno

ti toglie la gonnella y e vuol contender teco ingiudicio

,

lajdagli ancora il mantello, B in altro luogo dice:

fe ti è tolto quello ,
che è tuo , non lo raddomandare

.

Si- ^

milmente l’Apoflolo Paolo defiderando , che i fuoi

difcepolilafciaflTino (lare le colè cfleriori , acciocché

eglino potefsinoconfervare quelli didentro , ammo-
ni fee

,
e d ice : già èpeccato in voi , poiché voi avete giu- * • CVr.v i. 7.

dicifra voi . Perchè piuttojìomn fo/lenete voi la ingiù- •

ria ?perchèpìuttoflononfo/lenete voiPinganno ? E nien-

tedimeno l’ipocrito avendo prefb l’abito della (anta

religione, lafcia la guardia de’ figliuoli, e cerca di

difendere ogni coft temporale , eziandio con patire

.

Egli non teme col fuo cattivo efemplo conducere a

perdizione i cuori de’fuoi fudditi , e così teme di

non perdere quafi per negligenza il patrimonio ter-

reno . Vedrà egli, che il (uo difcepolo cadrà in erro-

re
; e nientedimeno l’ipocrita non farà ferito d’alcun

• dolore nel cuore . Vedrà ancora i fuoi difcepoli an-

. da-
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dare nel profondo della iniquità , e pafla oltre , come
quafi non aveflfe mai udite quelle cole . Ma te egli

forfè lèntirà , che gli fia fatto alcun danno temporale

,

fubito fi accende dentro d’ira a far vendetta , di fubi-

to ogni pazienza fi pone giù , di fubito il dolor del

cuore fi mollra con grida sfrenatamente . Di che in-

terviene , che portando in pace il danno dell’anime ,

e volendo eziandio con furore fuggire il danno delle

colè temporali , dimollra veramente a tutti per fegni

di tanta perturbazione di mente quello, che egli amaj
perocché ivi noi mettiamo grande lludio di difenfio-

ne , dove noi abbiamo maggiore amore: e quanto

noi amiamo più le cole terrene , tanto più fortemen-

te temiamo noi di non elfere privati di quelle ; e per

quello interviene, che noi non fiippiamo conolcere

con quanto affetto noi polfediamo in quello mondo
alcuna cola , lenon quando noi la perdiamo; peroc-

ché lènza dolore noi perdiamo ciò , che lènza amore
noi polfediamo , e grave ci pare , che ci fia tolto quel-

lo, che ardentemente amiamo, quando lo polfediamo.

Chi non la
,
che Iddio creò tutte le colè in npllro ulb

terreno , e le anime degli uomini in ulbfuo ? Adun-
que di chiaro fi pruova , che colui

,
che difende le co-

le proprie , e lafcia andare quelle , che lòno di Dio ,

ama più sé , che Dio . Così l’ipocrito non fi cura di

perdere quello ,che è di Dio , cioè l’anime degli uo-

mini ; ma ben teme di perdere quello , che è fuo,

cioè le colè , che palfano pel mondo , come quafi di

quelle egli abbia a render ragione a un rigido giu-

dice . E pargli , che egli debbia trovare il giudice—»

molto benevolo , lè egli perde le colè , che il giudice

ama , cioè l’anime razionali , e cónlèrvi le colè inlèn-

fibili, che il giudice poco ama . Ecco, noi pur vo-
gliamo poflcdere nel mondo qualche cofa , ed ecco la

fom-
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fomma verità grida : fi Vuomo non r/nun^/a oJÒ ,

eglipojfiede in quefto mondo , nonpuò ejfire mio difiopo^

lo ;
onde il perfetto Cnftiano come può per piatirò

difendere le cole terrene, che gli è comandato di non
pofiederU ? E pertanto quando noi perdiamo le cofe-Ji

proprie , fé noi feguitiamo Dio perfettamente , fia^^

mo alleggeriti di un gran pelo nel cammino di quella

vita . Ma quando il bifbgno di quefto cammino fi sfor^

aa di aver cura delle colè terrene, dobbiamo alcuni di

quelli* che ce lo tolgono ,fbftenere , e alcuni , faiva

la ragione della carità , impedire e vietare non tan-i

to per Tuficio , o per lo bilogno noftro
,
perchè noii^

ce lo tolgano, ma perchè non perdano le anime loro

,

le elfi toglieflino quel , che none loro. E più dob-*

biamo temere dell’ anime di tali rattori , che ango-«

fciarci nel ^difendere le colè irrazionabili
;
perocché

noi perdiamo per la morte quelle colè eziandio,

che non ci fono tolte , e con coloro fiamo una me-
defima cofa or per la cagione della condizione uma-
na , e allora per la retribuzione eternale , (e elfi

fi correggeranno . Chi non fa , che noi dobbiamo
meno amar le colè, che noi l’ufiamo , e più amare».»

quel , che noi fiamo ? Onde le noi parliamo a’ rubato-

ri delle cofe noftre per loro utilità , noi non folamen-

te acquiftiamo per noi le colè temporali , ma per loro

noi acquiftiamo le cofe , che Ibno eterne . In quefto

fatto dobbiamo noi follecitamente guardare , che per

paura del noftro bifogno non ci inganni la cupidigia

deir acquiftarc , e che per zelo , che noi avefiìmo

dell’ anime loro, noi non vegnamo in furore, nè

infino a contendere, con odio d’altrui, e con bruttura

di noi
,
e che rompendo per le colè terrene la pace ,

che noi dobbiamo conlèrvarc col profilmo , aperta-

mente apparilca, che noi amiamo più le colè, che il

Tom,IV» S $ proA
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proflìmo; perocché fe noi non abbiamo dentro la

carità verfoil noftro proffimo , che ci ruba , noi per-

feguitiamo noi medelimi peggio , che non fa il rat- ^

tore ,
e più gravemente dannifichiamo noi , che non

può fare un altro . E quando noi volontariamente

dividiamo da noi il bene della carità
,
perdiamo il

bene , che è dentro in noi ,
che era più da {limare

,

che il male , che ci facea colui nelle colè efleriori

.

Ma quella forma di carità l’ipocrito non conofee , il

quale amando più le cofe terrene , che le celélliali

,

s’infiamma di grande odio dentro contro a colui

,

che gli ruba le cofe terrene . ApprclTo , noi dob-

biamo fapere , che fono alcuni nutricati nel grembo
della carità , i quali la Tanta Chiefa follerà infino

,

che egli gli conduca al tempo di perfetta età fpiritua-

le j i quali alcuna volta aranno TabitoMella fantità , e

non polfono giugnere al merito della perfezione

.

Colloro non aflaggiano mai doni fpirituali , e però

per rifpetto di coloro , a cui fono congiunti , fi met-

tono a difendere le cofe , che fono terrene , e alcuna

volta trafeorrono in iracondia per tal difenfione..

Di colloro non è da credere, che fieno da computare
nel numero degl’ipocriti

j perocché altro è peccare

per infermità , altro per malizia . E le guardiamo
bene, troveremo noi, che fra loro e gl’ipocriti è

quella differenza , che colloro conolèendo la loro

infermità, vogliono piuttollo elTer riprefi da tutti

della colpa loro , che elTere lodati della fimulata fan-

tità. Ma gl’ipocriti fono certi, che eglino fanno
male; e nientedimeno infuperbilcono del nome della

fantità nel cofpetto degli uomini . Colloro non te-

mono di difpiacere a’ mali uomini eziandio della^

buona opera , vedendo , che folamente piaciono a

Dio . Coloro non confiderano mai quello , che eglino
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facciano
, ma come pofTano piacere agli uomini di

ciafcuna loro operazione • Coftoro fecondo la loro

intenzione eziandio fervono a Dio nelle colè del

lèccio . Coloro eziandio nelle colè di Dio lèrvono
al mondo colla loro corrotta intenzione , imperoc-
ché elfi nelle fante opere , che elfi moftrano di fare,

non cercano la converfione degli uomini , ma la fama
degli uomini . E pertanto quando noi veggiamo
alcuni d’abito religiolb con iracondia , o con troppa

attenzione difendere le colè terrene , dobbiamo ciò

riprendere in loro per carità , e riprendendogli
, non

perdere però la fperanza di loro ; perocché in una
medelima perlbna alcuna volta fono delle colè ri-

prenlibili , che fi veggono , e molte delle laudabili ,

che non fi veggono . Ma in noi faranno in apparenza
alcuna volta molte colè mirabili , e alcuna volta in

occulto cofe degne di riprenfione: c pertanto dob-
biamo umilmente umiliare la fupcrbia della noftra

mente confiderando , che le cofe loro riprenfibili

fono pubbliche , e le noftre riprenfibili Ibno in oc-

culto
; e in altre colè i loro fatti laudabili fono oc-

cnlti , e i noftri fono in pubblico. Il perché fe noi

riprendiamo alcuna perlona di alcun pubblico vizio ,

dovremo nientedimeno averla in reverenza per ri-

fpetto delle fue virtù occulte . E fe l’animo noftro 1;

lieva in fuperbia per alcuna fua pubblica virtù , con-

lìderando gli occulti noftri vizj, lo dobbiamo umilia-

re
;
perocché fpelTe volte interverrà , che alcuni ubr

bidiranno molti comandamenti , e lalcerannone al-

cuni
;

e noi ne lafceremo molti , e farenne pochi. E
pertanto quando noi veggiamo gli altri lalcìare quel

,

che noi facciamo , di fubito la noftra mente fi lieva in

fuperbia, dimenticando, come noi lafciamo di fare

molte colè , e molte poche fon quelle , che noi faccia-

Ss 2 mo,
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mo . Il perchè è di necenfìtà , che noi umiliamo (bl-

lecitamente le noftre fuperbe cogitazioni in quello

,

che noi riprendiamo gli altri; perocché fé il noftro

animo fi vede avanzare tutti gli altri
,
guai a lui, fé

per effer condotto in alto grado di fingolarità , egli

cade più da alto . Apprdfo , il noftro tefto lotto il

nome dello Jlruzzolo foggi ugne la cagione
, perchè

l’ipocrita 5 il quale abbandona le cole celefti , fi fot-

tomette poi a tante fatiche terrene , c dice : Iddio

Pha privato difapienza , e notigli ha dato intelligenza .

E benché altra cofa fia efferprivato , e altra cofa , che

Iddio non gli abbia dato y quando dirieto dice, che

non gli diede intelligenza, ripete quello , che egli

.prima avea detto, cioè, che egli lo privò di (apienza

,

come le egli diceffe: quello, che io diflTi prima, cioè,

che lo privò di fapienza , non viene a dire , che Id-

dio ingiuftamente gli tolie la fapienza
;
ma giufta-

mente non gliele dette ; onde la Scrittura dice
,
che

£jcp^. II. Iddio indurò il cuore di Faraone , non , che egli deffe

quella durezza a Faraone , ma Iddio non gli dette

la grazia del timore , e del conofeimento del peccato

fuo
,
perchè non la meritava . Ma ora nel tempo della

pace della fama Chiefà non fi può vedere , come
l’pocrito fi moftra di elfer fanto , come egli fi na-

(conde fotto il mantello dell’opera buona . E però
dinanzi a’noftri occhi apparile veftito dell’abito

della fanta religione; ma fè alcuna tentazione ufeirà

fuori , di fubito la mente del veloce lupo fi Ipoglierà

l’abito della pelle pecorina , e con perlècuzioni di-

moftrerà quanto egli fia nimico de’ buoni uomini;
onde dirittamente foggiugne c dice : quando fard
tempo 5 dirizza Palio in alto , e faJK beffe del cavalca--

toro , e delPafcenfore . Per Valie di queftoftruzzolo ,

pigliamo noi le cogitazioni dell’ ipocrito , tenute

baf.
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baflfe in quefto tempo , quafi ripiegate : le quali quan-
• do fia il tempo , le leverà in alto

;
perocché vedendo

il tempo atto, con fuperbia manifefterà i Tuoi cattivi

penfieri
;
perocché il dirizzare Palie in alto , fi é (co-

prire i Tuoi penfieri con isfrenata fuperbia . Ma ora

perchè fi finge efler (ànto,perchè occulta in sé mede-
fimo ,

quello che egli penia, quafi piep;a l’alie nel

corpo per umiltà . AppreiTo , abbiamo qui da notare

,

che egli non dice, che fi faccia beffe del cavallo , e

del fuo alcenfore ; ma dice del cavalcatore
, e dell*

afcenfore

.

Il cavallo di cialcuna anima fi è il corpo

proprio, il quale l’anima fa raffrenare dalle colè ille-

cite col freno della temperanza , e altra volta per

bifbgno della carità lo fa fciorre nell’efercizio delle

fante operazioni . Sicché per lo nome del cavalcatore

figura l’anima del fante uomo , il quale fa reggere

e tenere l’animale del corpo fiio ben (uggetto ; onde
Giovanni Apoftolo vedendo Dio nell’ Apocaliffe ,

dice : egli eferciti , chefono in cielo , lofeguitavano in

fa camalli bianchi . San Giovanni dirittamente chiama

efercito la moltitudine de’ fanti , che in quefto mondo
^darono nella battaglia del martirio , i quali dice ,

che per ciò fédeano fopra i cavalli bianchi , perchè

i loro corpi furono candidi per lume digiuftizia, e

per bianchezza di caftitade . Pertanto fi fa beffe del

cavalcatore i perocché (coprendo l’ ipocrito , fi fa_.

beffe della (àntità della fede degli eletti , e infuper-

biendo , <rhiama pazzi quegli , i quali a tempo di pace

egli aftutamente diceva efifer fanti . Ma per lo afeen-

fore di quefto intendiamo noi l’onnipo-

tente Dio , il quale nella fua previdenza creò le colè,

che non erano , e per potenza regge le cole , che egli

ha create . Sicché egli faglie (opra il .cavalcatore'^

perocché egli polTiede Tanima di cialcuoo uomo , che

reg-

is.
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regge bene le Tue membra ; Ora Tipocrita fi fa beffe

del cavalcatore

y

cioè difpregia i fanti uomini. Ma •

farfi beffe deWafcenfore del cavalcatore è tralcorrere

infino a beftemmiare il Tuo creatore . E perchè in ogni

peccato l’uomo comincia prima dalle minime cole ,

ecrelcendo limale, viene a più gravi peccati , di-

rittamente la mala intenzione di quello ipocrita è

diftinta per gradi e modi di peccare , cioè , che prima

egli fimula dieffer buono
,
poi pubblicamente difpre-

giai buoni, finalmente crefce infino a dire ingiuria

al Tuo creatore . E quello è, perchè il.peccatore non
rimane contento a quello , in che egli prima è cadu-

to j
perocché colui , che volontariamente cade nel

peccato , è fpinto poi a peggiore mina della fua ini-

quità , intantochè cadendo nel profondo , lèmpre

va piu al fondo. Sicché ora vada l’ipocrito , e ora

voglia clfer lodato
,
poi vituperi la vita de’ fuoi prof-

umi , e poi quandoché fia
, venga a farfi ancora beffe

del fuo creatore , acciocché lui medefimo fi metta in

maggiori fupplicj, quanto più fuperbi penfieri egli

ha nell’animo.. Ó quanti or folliene la fantaChiefa
,

i quali una piccola tentazione apertamente gli ma-
jiifellerebbe , fe il tempo atto venilfe , e i quali ten-

gono ora le lor volontà , che elfi hanno celato contro

di lei, quafi come alie piegate de’ loro cattivi pen-
fieri ! E perchè quella vita noi la meniamo comu-
nemente mefcolata co’ buoni, e co’ rei, or la finta

Chiela fi raguna vifibilmente del numero dell’una ge-

nerazione , e dell’altra; ma Iddio vifibilmente le

difcerne e giudica, e nella fine del mondo dividerà

i fuoi eletti da’ dannati . Or perchè non polfono ef-

lère i buoni lenza i rei , nè i rei lènza i buoni , è di

bilbgno , che l’una parte, e l’altra fia congiunta in

quello tempo, acciocché i rei fi mutino perefempio
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de’ buoni , e che i buoni fien purgati per le tentazioni

de’ rei j onde poiché Iddio lotto figura dello firuz~
zelo ha dette molte colè della malignità degl’ipocriti

,

di fubito torce la parola alla parte degli eletti, ac-

ciocché coloro, che aveano udito negl’ipocriti quel-

lo, che e(Ti doveano, fuggendo, Ibfferire, odano negli

eletti quel , che elfi debbono, lèguitando, amare . Se-
gue il téfto • e dice-: or darai tu fortezza al cavallo , 0

circonderai tu i ringhi alfuo collo. Ma forfè innanzi ,

che noi trattiamo della fortezza e del ringhiare dì

quefto cavallo , alcuni vorrebbono , che noi fponefll-

mo altrimenti la virtù del liocorno

^

e la pazzia di

queftoJlruzzolo, lafciando ftare la mortalità;

imperocché la manna é la parola di Dio , e ha fapore

nella bocca di ciaftuno , che la manuca,di ciò, che
appetifee la volontà di colui , che mangia . Appreflf®,

la parola di Dio fi è terra, la quale quanto più é la-

vorata e rimenata, tanto più rende frutto. E perciò

fi conviene efàminare l’intelletto della divina Scrit-

tura con molto ftudio; perocché la terra , che è molto
fpeflb rivolta dall’aratro, fi dilpone a fare più ab-

bondevole frutto. Pertanto noi vogliamo toccare

altre colè , che noi lèntiamo del liocorno , e dello

lotto brevitade; perocché noi fiamo folleci-

tati di difporre quello , a che noi fiamo più obbligati

.

Quefto liocorno , il quale è detto unicorno nella lingua

Greca , fi dice , che é di tanta fortezza , che non può
eflèr prelb per alcuna forza, o ingegno de’ cacciatori.

Ma come dicono coloro, i quali con fàticofii inquifi-

zione fcrivono delle nature degli animali , una fan-

ciulla vergine gli é pofta innanzi , la quale lo riceve

in grembo, quando viene a lei, nel cui grembo,
pofta giù ogni ferocitade

,
pone il capo. E a quefto

modo i cacciatori
, che cercano di trovarlo, lo truo-
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vano quafi indebolito e lènza forza alcuna . Dicono
ancora, che egli è di colore biancobigio', il quale fi

dice, che quando viene a combattere co* leofanti,

ferilce il ventre loro col corno , che egli ha in fingu-

lariti nelle nari, acciocché forando quelle parti del

corpo, che fono più fragili, egli uccida colui, che

vuole uccider lui . Noi poffiamo per quefto leocortto ,

o unicorno figurare
,
quel popolo Giudaico , il quale

portava quafi il ccrw (ingoiare fra l’altre beftie, quan-

do egli traea della legge di Dio non le buone opc-»

razioni , ma folo fuperbia fra tutti gli uomini. Onde
Iddio pronunziando la pafldone per bocca del pro-

feta, dice: lìbera me dalla bocca dellioney ePumiltà
mìa dalle corno degli unicorni perocché tanti leocorni

furono fra quel popolo Giudaico , quanti fi cofida-

rono d’iina lor (Ingoiare e matta fuperbia , che e(fi

traeano delle cerimonie della legge contra i coman-
damenti della vera legge di Crifio. Sicché bene è

detto al beato Giob , che tien figura della fan a Chie-

(à , or vorrà il liocorno fervire a tei come (è aperta-

mente dicelTe : or potrai tu inchinare alla fubbiezio-

he della tua predicazione quel popolo , che tu vedi

con quanta (tolta fuperbia (ì mette a uccidere i fedeli

miei ? E intendi (èmpre , come fo io ; il quale vedrò

uno levarli contro di me col Tuo {in^ohre corno

,

e

nondimeno quando io vorrò, difubito lo (bttomet-

to alla mia fignoria . Ma que(to vedremo noi me-
glio , (è di molti, noi vegnamo a dire di uno. Po-
gnamci innanzi fan Paolo

,
il quale fu di quel popolo

primo crudele in fuperbia
,
poi fcdel teftimonio nella

umiltà . Coftui
,
quando fi levò contro a Dio igno-

rantemente
, quafi volendo difendere la legge

,
por-

tava il nelle nari f il qual corTto medelimo poi

inchinando egli per umiltà , dice ; io fui bejlemmia-

to~
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tore eperfecutorc , e ingiurhfo , ma ricevevi mlfertcor^

dia
y
perchè per tgnora?iza lo facea , Dico , che egli

portava il corno nelle nari ,
perchè fi credea per cru--

deità piacere a Dio, ficcome poi riprendendo se

medefimo , dice : io avanzava nella legge Giudaicafo-
pra molti dì mia etade , fra" quali della mia generar-

zione zelando troppo le leggi de"" miei antichi'^ ed era sì

crudele , che ogni cacciatore temea la for^a di que-

flo unicorno, cioè, che ogni predicatore aveva in

orrore la crudeltà diSaulo; perocché la Scrittura

dice : Saulo ancora fpirandòper bocca minacce dì morte

contra ì difcepoli diCriJloy andò alprincipe de*facer-

doti , e dimandò a lui epijlole in Damafeo alla finagoga

per menare legati in Gerufalem yfe egli trovajje uomini

y

0femmine di quejlafede • Quando il fiato fi trae per

ignari dentro per poterlo mandar fuori , fi chiama
fpirazione

;
e però comprendiamo noi fpelTevolte

per dolori delle tiari quello , che noi non veggiamo
coirocchio. Sicché quello leocorno portava si corno

nelle nari , col quale egli percoteffe
,
perchè fpirando

e gittando fragore di minacce è di morte , cercava

per gli afienti
,
poiché egli avea morti quegli, che

erano prefènti . Ma ecco dinanzi a lui ogni caccia-

tore fi nalconde, cioè ogni uomo, che avea in sé

ragione , era fcacciato per la paura di coftui . E per-

tanto acciocché poffa elTer prelb quello leocorno , con-

viene, che una vergine, cioè la fapienza di Dio incor-

rotta in sé medefima efpanda il fieno il grembo fiuo ,

cioè il fiecreto fiuo mollri nella carne umana
;
impe-

rocché la Scrittura dice,. che andando fan Paolo in

Damafeo ,
difubito una luce da cielo lo circondò in mez-

zo del dì y e una voce venne a lui y, dicendo : o Saulo'

y

Saulo
y
perchè mi perfeguiti ? Il quale caduto in terra

rifpofe y fignorecbi fe tu ? A cui di fiubito fu detto :

TornJK T t io

GaìaU 1 . 14.

U. 9.

Ad» IX, 4. f.
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10 fono Gcid Nazareno
,
H quale tuperfcguìtì . Ecco ,

la vergine aperfe il Tuo feno , e il Tuo grembo al leo-

eorno ,
quando la intemerata fapienza di Dio parlan-

do da cielo, manifellò a baulo il inifterio della in-

carnazione , e il leocorno perde la Tua forza
;
peroc-

ché caduto in terra , lafciò ogni fuperbia
,
per la quale

era gonfiato : il quale eiTcndo accecato degli occhi

corporali fu menato a mano ad Anania
;
onde fi mo-

ftra apertamente di che freno , cioè di Dio
, il noftro

leocorno è coftretto, quando in un tempo egli è le-

gato da cecità, da predicazione, e dafanto battefimo.

11 quale eziandio dimorò al prefebio di Dio; peroc-

ché egli non ebbe a fdegno di ruminare le parole del

fanto evangelio , quando dice ; iofalj in Gerufalem
Gaht. ii.i.a. Lcrnaba , menando meco Tito . Io vi andai

,
Jecondo

la revelazione , e conferj con loro Vevangelio . Ed egli

,

^n. IX. y. che digiunò prima, aveva udito : duro èfchalcheggìare

cantra lo/prone

.

Poi atterrato per mirabile potenza

di Dio
,
prele forza per lo cibo della parola di Dio,

e lalciò il corno della fuperbia , e più che egli per lo

freno di Dio non (blamente fu ritratto dalla crudeli-

tadcjma fu più mirabile cola quellojChe egli fu legato

e menato ad arare , acciocché egli , non che egli col

corno della fuperbia ferilfe gli uomini , ma eziandio

ti rafie l’aratro della fànta predicazione per potergli

pafcere; imperocché egli dice di quegli , cheevan-
gelizavano ,

quafi come di quelli , che araffino : co-

I. Or. IX. IO, lui ^ che ara , debhe arare/otto fperanza : e chi batte

le biade , debbe battere /otto fperanza di ricevere

del frutto. Sicché colui, che avea dato prima tor-

mento à’ fedeli Criftiani
,
porta eziandio poi volen-

tieri flagelli per la fede di Crifto . Egli eziandio (cri-

vcndo pillole, predica umile e aggetto quel , che per

adrieto terribilmente aveva impugnato . E pertanto
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cfTendo ben legato , ara con fudoro per far frutto

colui , che prima andava pe’ campi malamente libero

dal timore di Dio : di cui dirittamente dice il teftp

noftro : o romperà egli le ghiove delle valli dopo tei

Crifto già era entrato nelle menti di alcuni, che ere- i

deano , lui veramente elTere Redentore delPumahi
generazione \

i quali nientedimeno non partendoli

dalle oflervanze della legge di Moisè , e volendo
pur tenere le dure cortecce della lettera , dice loro

lo egregio predicatore Paolo : fe voi vifate circonda

dere , Grifo nulla vi giova . Onde quando egli per

riprenfione ammollilce la durezza della legge nella

umile mente de’Criiliani , che fa egli altro , che rom-
pere dopo. Dio ÌQgbiove e le zolle della terra nella

valle ? Acciocché le granella del feme , che il Ibleo

del cuore divifo dall’ arato della fede, aveva in sé

ricevuto , non fi perdellìno , fé fufTìno Iblo tenuti lot-

to la cuftodia della lettera : di cui ancora ben fog-

giugne il tefto , e dice: ora bai tu fiducia nella

gran fortezza ? O lafcerai tu a lui le tue fatichrH Id-

dio ebbe fidanza nella fortezza di quello liocorno^

quando egli vide innanzi, come egli dov.ea tanto più

collantemente fofienere per lui Tavverfità
,
quando

egli Tofterfe prima , die più crudelmente lo perlegui-

talTe ne’ Tuoi fedeli • ApprelTo , a lui lafciò le fatiche

,

che egli follenne in carne ; perocché
,

poiché egli

l’ebbe convcrtito , lo conducefife infino a portare—»

pafiione per lui ; onde il liocorno medefimo dice : io

jupplifco quelle pajfioni <H Crifto , ebe mancano nella
^

fiume mia.. Del quale ancora foggiugne e dice: or

jcrederai tu a lui , ebe ti renda il feme , e riempia rani-
ma tua ? Confideriamp ora noi chi fu Saulo

,
quando

dalla fua adolefcenza egli fu ajutatpre di quelli , che

lapidavano .fante Stefano
,
quando egli guallava gli

T t 2 al-!
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altri luoghi della Tanta Chiefa
,
quando avendo avu-

.

to le pillole , egli cercava di andare a guadare altro-

ve ;
quando ninna morte de’ fedeli di Grido non gli

potea badare , ma fempre uccifi alquanti , fi metteva

alla morte degli altri . £ di chiaro noi Tappiamo , che

niun fedele allora arebbe creduto , che Iddio avede

inchinato Talte72a di tanta arrogan7a al giogo del

timore Tuo; onde Anania avendo udito da Dio, che

egli era convertito alla fede , temette , dicendo :

AB. jyi 1 ^ Signore , io ho udito da molti di quejìo uomo , quanti

mallcgli hafatti in Gerujalem a;* tuoi fanti \
e niente-

dimeno d’inimico 'mutato in amico diventa predica-

tore , e in tutte le parti del mondo annunzia il nome
del Tuo Redentore , fodiene tormenti per la verità

e gode di patire de’ mali , che lui avea già fatti ad

altrui
j

alcuni chiama alla fede con lufinghe 3
alcuni

iduce con ilpàventamenti . A quedi permette il re-

gno della celedial patria . A quegli minaccia il fuoco

deH’inferno. Q^edi corregge con autorità. Quegli
conduce alla via della giudizia con umiltà , e in ogni

modo s’inchina alla mano del Tuo creatore , e con
tanta arte raguha nell’ anima di Dio; con quanta
prima egli diflipava col corno della fuperbia . E
ancora non fi dilunga molto dalla figura , che noi

I facciamo di firn Paolo
,
quel che fi dice , che il liocorno

è di color bigio , e che col corno ferilce il ventre del

liofante
; imperocché effendo egli ufato di vivere

fbtto.il rigore della legge, tanto più drettamente
degli altri acquidò l’eccellenza di ciafcuna virtù . Per
\o Qo\oxc bigio y fi figura la pallidezza dell’adinenza ,

la quale egli medefimo rende tedimonianza
,
quanto

tenacemente tenne , dicendo ; io cajìigo il corpo mio
I. Cor. 1 X.37. € recolo inferiìitdy acciocché predicando io agli altri y

nonJìa riprovaloforfè da Dio; il quale effendo pieno

c • «. del-
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della dottrina della legge divina , ferifce col corno gli

elefanti nel ventre, quando riprende l’ingordigia di

molti . Allora feriva egli gli elefanti nel ventre ,

quando diceva ; molf/ vanno , / quali io vi dicevafpejfe

volte , ma orpiangendo ve lo dico , nìmìcì della croce di

Cri/lo, la fine de' quali è la morte: FIddio de' quali

fi è il ventre , e la gloria fi è in lor confufione . E in al-

tro luogo dice : cojloro non fervono alSignore Crìfto\

ma al loro ventre

.

Appreflfo , c\\xt^o leocorno non fe-

rilce col corno gli uomini , ma le beftie , quando

fan Paolo con la forza della fua dottrina non percuo-

te gli umili per uccidergli , ma i fuperbi , die ado-

rano il loro ventre. Finalmente noi dobbiamo cre-

dere, che per gli altri fi fiano fatte fimili cole, che

noi troviamo fcritte per fin Paolo ; perocché molti

fi fono convertiti dalla fuperbia di quel popolo alla

grazia dell’ umiltà , la cui crudeltà domando Dio

per fua grazia ,
fiotto il giogo del fiuo timore, quali

fiottomile il liocorno e la fiua fortezza a le . Ma poi-

ché noi abbiamo udito quel , che egli fade’fiuoi eletti

colla fiua mirabil potenza , ora udiamo lafiuamirabil

potenza in quello, che egli per la dannazione di

molti fbftiene . La penna dello firuzzolo è fimile a

quella del falcone , e dello fparviere . Per lo nome

dello firuzzolo ^°\xr\Amo noi la finagoga, la quale

avea l’alie della legge ; ma avendo il cuor fitto nelle

cofe di fiotto , mai non fi lèppe levare da terra . Per

lo falcone^ e per lo fparviere fi figurano gli antichi pa-

dri , i quali poterono ben vivendo eziandio volare

a quelle cofie celefti , che eifii per intelletto poterono

vedere. Sicché \t penne dello firuzzolo (ono I\m\W a

quelle del falcone y e dello fparviere', perocché la_.

finagoga de’Giudei in parole tenne la dottrina degli

amichi j
ma per fama vita non gli conobbe

j
onde la

ibra-

Rom.Ti.yu i8.
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fomma verità ammonifce il popolo di efTa finagoga de*
Farilei e degli Scribi, dicendo; fopra la cattedra di

Moiiè federano gli ferihi y e i Farifei , Ciò cheefjiiìi

dicono , ojfcrvate , efate ;
ma non vogliate farefecondo

Vopere loro

.

E’ vero , che noi aremo potuto dire mol-
te cofe della vita delfalcone^ ma perchè fola ci è melTa

innanzi la Tua ci è quafi vietato di dire della

vita . Dice il tello , che egli lafcia in terra Puovafucy
e tu forfè le rìfcalderai ? NcìVuova altro è quel , che

fi vede, e altro quel , che le ne fpera. La fperanza

non fi può vedere , ficcome dice Paolo Apoftolo .

eòi è quel , che Jperi quel y che fi vede ? E pertanto

per J’uova dello firuzwlo fi figurano gli Apoltoli

,

i quali fon difcefi della finagoga per carne , e i quali

moftrandolì umili , e aggetti nel mondo, inlegnano

a noi 5 come fi debba fperare la gloria nel cielo, im-

perocché elTendo elfi riputati aggetti , e quali di

niuna bontà apprelTo i fuperbi
,
giaceano in terra

,

quafi ficcome uova. Ma dentro era nafcoHa in loro

lagrazia, donde viveano , e donde fofpefi dalle—»

penne della fperanza potelTinoa tempo volare all’al-

tezza del cielo . Tali uova lofiruzzolo lalcia in terra;

perocché lafinagoga fpregiando di udire gli Apolloli,

che gli avea generati in carne, gli lafciò poi anJ ire

a chiamare il popolo gentile ; e Iddio per Tua mirabil

potenza rifcaldò quelle uova , polle polvere y

quando rirufeirò , ovvero tralTe i figliuoli , e dilce-?

poli degli Apolloli di mezzo dei popolo gentile , che

tanto tempo era dato abbandonato , intantochè quel-
li , che Ja finagoga difpregiava , come matti , e come
iiomini lenza vita , ora volano infino al cielo per loro

'dottrina e magiflerio y e fono in gran reverenza a
'tutti i popoli • Sicché ruovafue lafciò \ofiruzzolo in

ferra

y

quando la finagoga lalciò ne’ defiderj terreni

quel-
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quelli , che per Tua predicazione avca generati , i‘

quali defiderj trovando Tantico nimico concepiiti , e

barbicati nel cuor loro
,
eziandio, gli tirò poi a com-

mettere i gran peccati; onde fbggiugne il tefto , e

dice : eglJ dimentica , che Hpiede gli conculchi , e che la

bejìia del campo gli fchiacci

.

Allora il piede calca

Viiova

,

e la bejìia \q Jchiaccia y quando fon© lafciate

in terra
;
imperocché quando il cuore deU’uomo ap-

petifee folo di penfare le cofe terrene
, e folo operare

le cole, che fono quaggiù , fi fottomette alla beftia

del campo , cioè al diavolo , acciocché clTendo dere-

litto nelle cogitazioni carnali
, quandoché fia , fia

rotto , cioè fiafpinto infino a fare i gran mali . Sic-

ché la finagoga , la quale generò Vuova , non fi curò

di levarle dalla terra per efempio di buona vita . Ma
ronnipotente Iddio con tutto quello ha rifcaldato

col caldo del Tuo amore molti figliuoli di lei , benché

egli gli abbia trovati morti e frigidi ne’loro defiderj.

Oltraciò la finagoga ha poi avuto invidia della vita

,

che ella vede i fuoi figliuoli avere avuto da altrui,

che da lei , intantochè ella fi è melTa a perfeguitare

con morte quelli, che ella non fi ricordava di aver

generati, cioè di aver dato il principio delle buone
opere nella legge vecchia

; onde adattando bene

,

foggiugne di quello Jlruzzolo e dice : egli indura

a"fuoi figliuoli 5
come fenon fujfino fuoi

.

Quafi rag-

guarda i fuoi figliuoli , come lènon fulTino fuoi

quando gli vede vivere altrimenti , che egli non avea

infognato loro . E indurando neU’odio , fa loro pau-

ra , e si fi mette a cruciargli e molellargli ; e infiam-

mata dtirincendio deU’invidia , fi sforza di far mori-

re quelli , in cui ella non avea durato fatica, perchè

poteflino vivere , e sì fi crede piacere a Dio perle^
perlecuzioni , che ella fa nelle membra di Dio ;

onde
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la fomma verità dice all’uova dello ftruzzolo : verrà
7«, Kvi.j. tempo ,

che chiunque ucciderà
, Jipcnferà far fervigio

a Dio. Apprertb » perchè la finagoga fi crede metter

nella polvere del divino timore , cioè fi crede far

bene
,
quando ella con crudeltà perlcguita bene i

fedeli di Grillo , dirittamente foggiugne ; indarno

Ji affaticò i non effondo cojìretta da alcuna paura \ per-

chè non per paura , ma per crudeltà s’è ella sforzata

con fatica di perlèguitargli . Ora perchè alcuna volta

i vizj , che hanno colore di virtù , fono tanto peggio-

ri, quanto non fono {limati elTerviz], la finagoga

perciò è Hata più dura nella perfecuzione ,
perchè

ella fi lliinava per le morti de’Criftiani elfer più ac-

cetta a Dio , e però non poteva ella al tutto dilcerne-

re quello , che ella faceva’, perchè ella fi avea tolto il

lume dell’intelletto colla tenebra della fuperbia;

onde ben foggiugne , e dice il tello ; Iddio laprivò dì

fapienza j
e non le dette intelligenza. Regola è dell’

occulto giudicio di Dio , che quell’uomo perda ezian-

dio rintclletto della verità , il quale per propria vo-
lontà perdette l’umiltà. Ancora abbiamo da vedere,

che molto minori Ibno le ferite, che il diavolo ha

date a’ fedeli di Grillo circa al tempo del fuo avve-

nimento in carne, che quelle , che fi difpone di dare

alla finta Ghicfa nell’avvenimento , che farà Anticri-

fto. Tuttodì fi difpone, e ordina il nimico nollro,

acciocché in quel tempo egli gravi più la vita de’Gri-

ftiani con maggior forza
;
onde bene adattando fog-

giugne , e dice : qvando farà il tempo^ dirizza Balie in

alto , e fajjì biffe del cavalcatore , e del fuo afcenfore ,

In alto lo dirizza l’alie, quando la finagoga

de’ Giudei contradice al fuo creatore , non con pau-

ra , come facea prima , ma apertamente con refillen-

za . Ella diventando membro del diavolo, e creden-
do ,
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do, che Iddio fufle uomo bugiardo , tanto fi li'eva ia

alto centra i fedeli di Crifto, quanto efia fi gloria.

efTer corpo e membro di Dio : la quale difpregiando

non folamente l’umànità di Crifto , maeziandiola Tua

divinità,^fa beffe del cavalcatore y e delfuo afeenff
re ;

imperocché prefupponendo iempre , che una
perfona fia in Crifto, non,oftàntechè egli fia Iddio
e uomo 5

pofTiamo noi dire , che il Verbo di Dio allor

falì in Jul cavalcatore y quando prelé carne animata

nel ventre della vergine . Dico , che allora falì il

cavalcatore y quando egli pigliando carne fbttomifè

alla volontà divina l’anima fila umana, la quale pre-»

fiedeva alla carne propriajperocchè mediante l’anima

la divinità prefè carne. E per quello tenne tutto il

cavalcatore inficme
,
quando ella ftrinle in sé mede-»

fimanon folamente la carne, che era retta , ma_»

eziandio quella , che reggea , cioè l’anima . Ora il

popolo Giudaico prelb dal lacciuolo, cioè dagl’in—

ganni del fuperbo Anticrifto per lo fuo avvenimento,
difpregerà , che Crifto fia venuto umile fra gli uomi-
ni , e però fifarà beffe' del cavalcatore

.

E perchè in

ogni cofa fi comradirà alla Tua divinità , ancorafifarà
beffe dell* ùfeenfore

.

Ma il noftro Redentore eftendo

un medefimo , cioè cavalcatore , e afeenfore del ca-

valcatore , venendo nel mondo mandò forti combat-
titori contro al mondo , e nella* fine del mondo fofte-

nendo gl’inganni d’Anticrifto , multiplicherà le vir-

tù in coloro , che combatteranno per lui , acciocché

quando il diavolo fia lafciato in quella fua libertà,

che tofto verrà meno , i fedeli di Crifto tanto rice-

vano maggior forza e virtù, quanto combatteranno

contra Anticrifto jfciolto . Onde qui dicendo il te-

fto , che lofiruzzolo lìevaalto ralle , e che fifa beffe

del cavalcatore e delP afeenfore y di fubito fa memo-
. . Tom. IV. V v ria
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ria de’ forti predicatori

,
quando dice : ora darai tu la

fortezza al camallo , 0 circonderai il ringhiare al col^

lo fuo.
Per lo nome del camallo fi figura nella Scrittura

alcunavolta la lafciva vita de’ mali uomini; alcuna-

volta quello prefente fècolo, alcunavolta l’apparec*

chiamento della buona intenzione
, alcunavolta il

fanto predicatore . Dico, che per lo nome del cavallo

fi figura la lafciva vita de’ mali uomini, ficcomeè

(critto : non .vogliate diventare^ come il cavallo ^ e il

mulo. E ficcome un altro profeta dice : eglino fon

fatti cavalli amatori eJlalloni . Ciafeuno di loro ringhia

alla moglie delprojjìmofuo . Per lo nome ancora del

cavallo fi figura la dignità temporale , fecondo la te-

ftimonianza di Salomone ,che dice : io vidi ifervi in

fu i cavalli , e iprincipi andare^ quaji come fervi;fopra
la terra . Ogni uomo,che pecca, èfervo del peccato ,

e i fèrvi fono in fu i cavalli
,
quando i peccatori fono

fublimati nelle dignità della prefente vita . Ma ì

principi vanno^ qitaji comefervi , quando molti
,
pieni

di gran virtudi, non fono promoffi in alcuna dignità o
onore ;

ma piuttoflo per grande avverfitade , fono

cacciati a terra , come perfone indegne . Ancora è
fcritto in altro luogo ; coloro dormirono , chefalirono

infu i cavalli y cioè dormirono nella morte dell’ ani-

ma, quando eglino fidandofi nell’onore della pre-

fente vita
,
chiufono gli occhi della mente al lume-j

della verità . ApprefTo
, per lo nome del cavallo fi

figura quello prefente fecolo , ficcome Giacob diffe :

fafatto Dan ^ficcomeferpente nella via , e come cerajle

nellafemita^ mordente runghie del cavallo , acciocché il

fuo afeenfore caggia addrieto . In queflò detto di Gia-
cob noi moflreremo meglio , che fignifica il cavallo,

fe noi efponiamo un poco fottilmente quelle parole

,
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che vi fono dette intorno • Alcuni dicono » che An-?

ticrifto debba ufcice della tribù di perocché in

quello luogo Dan è detto ferpente e mordente
; onde

non fenza cagione ,
quando ciafcuna tribù del popo-

lo d’ifrael pigliava il luogo fuo proprio nel fermare

il campo ,
prima la tribù di Dan fi accampava dalla

parte d’aquilone, fignifìcando colui , che avea detto

nel cuor fuo ; io federò nel monte del teftamento dal

lato d'aquìlo7ie
, falìrò/opra Paltezza delle nuvole^ farò

Jimìle alPAltifimo . Di cui eziandio il profeta parla

di Dan: fu udito ilfremito de'*fuoi camlli

,

il quale

è chiamato non lolamente ferpente , ma eziandio ce-r

rafie ,

Cerajle in lingua Greca fi dicono i corni
; onde

quello ferpente fi dice efier cornuto
,
per cui degna-

mente è figurato Anticrilld
; perocché egli fia arma-

to contra la vita de’ fedeli Crilliani, oltra il morlb
della pellifera predicazione , eziandio del corno della

potenza , Or chi non fa , che lafornita è più llretta

,

che la •via'^ Pertanto Dan farà ferpente nella via;

perocché egli provocherà gli uomini ad andare per

r altitudine della prelente vita . Ma egli morderà
nella via; perocché confumerà col veleno del fuo

errore quelli, a cui egli arà dato libertà di peccare .

Diventerà cerajìe nellafemita\ perocché egli cerche^

rà di pervertere non folamente con l’alluzia della

Tua fallace perfuafione ;
ma eziandio perfeguiterà

con terrore di potenza terrena quelli , che egli tro-

verà allor fedeli , e che fi recheranno ad andare per

la llretta vìa de’ comandamenti celelli , £ nella mo-
lellia della Tua perfecuzione uferà la potellà tempo-
rale dopo i falli benefici ® confojazioni , che egli

arà date e fatte , In quello luogo il cavallo fignifica

il prelénte mondo : il qual cavallo fa Ipuma [per la

y V 2 fua

I
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Tua fliperbia col corno del tempo , che pafTa vìa . E
perchè Anticrifto lì sformerà più al male nella ftre-

mità del mondo , dice la Scrittura, che il ceraftc

morderà Eunghie del cavallo. Il morder Punghie del

cavallo li è perfegiiitare.con morte rertremità del

mondo ,
cioè quelli , che fi troveranno allora fedeli

,

acciocché il fuo afcenjore caggia addrieto . \Pajcen- ‘

fore del cavallo fi è chiunque li leva in alto nelle di-

gnità temporali
,

il quale dice , che cade indietro ,

e non in fulla Tua faccia dinanzi , come la Scrittura

dice , che cadde fan Paolo . Il cadere in fulla Tua fac-

cia 5 fi è conofcere in quella vita le Tue colpe , e per

penitenza piagnerle . Ma cadere indietro dove l’uo-

mo non vede lume, fi è partirfi torto di quella vita, e
non confiderare a che tormenti egli è menato . E
perchè i Giudei

,
prefi da’ laccj degli errori loro ,

afpettano Anticrillo per Grillo
;
Giacob in quel luo-

go medefimo difubito muta voce in favore degli

eletti , dicendo ; 0 Signore , io afpetterò il tuo Salva^

tore

,

cioè non ficcome gl’ infedeli alpettano Anti-

crirto , ma come fedele , afpetterò colui , che debbe
venire a operare la nortra redenzione , cioè Grillo,

il quale io fedelmente tengo e credo elTer vero Id-

dio . Ancora per lo nome del camallo fi può figurare

l’apparecchiamento della buona intenzione , ficcome

èieritto : il cavallo è apparecchiato al dì della battà’-^

glia
;
ma il Signore dette lafalute ; imperocché ben-

ché l’uomo fi apparecchi centra la tentazione , fenoli

è ajutato dalla parte di fopra , cioè dal cielo , non
può refirtere., nè vincere . ApprelTo per lo nome del
.cavallo fi può pigliare cialcun predicatore , ficcome
dice il profeta : tu mettejli in mare i tuoi cavalli , ì

quali turbarono molte acque ; Uacque fi giaceano quie-
te

, perchè le fiienti degli uomini erano addorroen-

. . : ta-
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tate nel fommo de’lor vizi . Ma per li casuali} il mare

fu turbato'^ perocché avendo mandato Iddio i Tuoi

predicatori , i cuori indurati nella negligenza e nel-

la mortifera ficurtà , tutti fi commoflbno per timore

dalle percoffe delle fàlutifere predicazioni . Ora
conchiudendo

,
per lo nome del cauallo fi piglia ogni

Tanto predicatore in quello luogo , ove al beato Giob
è detto : or darai tu fortezza al camallo ? Circonderai

tu al collo fuo il ringhiare ? Ma che vuol dire , che

prima Iddio darà la fortezza a quello cavallo , e poi

circonderà il ringhiare al collofuo ? Per lo ringhiare

s’intende la voce del predicatore
; onde ogni vero

predicatore prima riceve lafortezza, poi il ringhiare^

perocché il fanto predicatore quando ha in le Ipento

i vizj proprj , allor può andare per lo fuo uficio della

Tanta predicazione a fpegnere i vizj altrui
.
Quello

cavallo ha fortezza ;
perchè collanteraente Toffra le

avverfitadi . Ha il ringhiare

,

perocché con voce—»
piacevole chiama i peccatori al ciclo. A quello

vallo dice Iddio , che egli dà laforza, e il ringhiare ;

perocché fé la vita e il parlare non fi accordano infie-

me , mai la virtù della perfezione non ara luogo nel

predicatore; imperocché poco giova , fé l’uomo è
dotato delle opere di fantilTima vita , e nientedime-

no con parole non la provocare gli altri a quello

,

che egli intende per sé . E così per lo contrario

,

che giova accendere gli altri con.parolc , le egli mo-
flra in sé medefimo per miléra vita di elTer negligente

e peccatore ? Ora perchè egli è di bilbgno , che l’una

e l’altra virtù fi accozzino nella Tanta predicazione.

Iddio dà il ringhiare della voce colla fortezza dell*

opera , e la fortezza dell’ opera col ringhiare della

voce,. Abbiamo ancora qui da notare per che cagio-

ne il ringhiare , il quale fi forma dentro nella gola

del
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del cavallo , dica il tefto noftro
, che egli è circon-

dato al collo, cioè quafichè per circolo di fuori fia

intorniato al collo ? La voce della Tanta predicazio-

ne efce di dentro e circonda di fuori ; e (guanto

provoca gli altri a ben vivere , tanto conduce il pre- ,

dicatore al ben fare e alle fante opere
,
acciocché la

|

vita non contradica alla voce. Sicché il ringhiare ’k /

circondato al collo del cavallo; perocché la vita del

predicatore é quafi aflediata dalle Tue parole , accioc-

ché ella non trafcorra in opere perverfe . Per quella

cagione un cerchio d’oro era dato per dono a quelli,

che fortemente aveano combattuto , acciocché per

Jo fegno, che eflì portavano , moftralTìno , come a vea- j

no fatto gran cole , e acciocché elfi temellìno di non
incorrere in infamia di viltade , avendo in loro me-
defimi per inlègna il premio delle vittorie, che egli-

no hanno avute ; onde dirittamente Salomone in

loda della Tapienza dice a cialcuno uditore ; turìce~
Prn. 1. 9, •aerai infui capo tuo la corona delle grazie

,
e il cerchio

deir oro al collo tuo . Segue il tefto ; or fufciterai tu

luì y
quaji grilli *

Per lo nome delle locujle , cioè àt"grilli , alcu-
(

na volta fi figura il popolo de* Giudei , alcuna volta

il popolo de* Gentili convertito , alcuna volta la lin-

gua degli adulatori , alcuna volta per fimilitudine la

refurrezione di Crifto, alcuna volta la vita de* pre-

dicatori , Ora che per grilli fi fignifichi il popolo

ttJ.4, Giudaico ,
la vita di fan Giovanni lo dimoftra , dove

è fcritto , che egli mangiava locuJÌCy e melefahatico .

San Giovanni eziandio figura in sé colui, che egli

annunziava per autorità di profezia , Egli in sé me-
defimo fignificò Crifto , innanzi a cui egli venne

.

Crifto venendo a ricomperarci, mangiò melefalvatì-
co, quando egli prelé la dolcezza dello fterile popo-

' lo
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Io Gentile ; ed ebbe locujìe in cibo
, quando in parte

convertì nel Tuo corpo il popolo Giudaico; perocché

le locuJle , che danno Tubiti làlti , ma torto caggiono

a terra, fignificano i Giudei, i quali danno falti, quan-
do promettono d’adempiere i comandamenti di Dio;
ma torto caggiono a terra, quando negano per effetto

e per operazioni di male operare di aver mai udito i

comandamenti di Dio.Veggiamo in loro quafi il fàlto

di grilli . lìgi ino dicono prima per Moisè ; noifare’-

mo e udiremo tutte leparole , che Iddio haparlato ? Or
veggiamo , come torto caggiono a terra ; volejfe Id-

dio , che noi tuttifujfmo morti in Egitto , e non in que-

Jìa vajìa folitudine . Volejfe Iddio , che noiperijfmo , e

non ci conduc^jfe Iddio in quejla terra. Dico, che eglino

erano locuJle , perchè aveano il fàlto in voce , e la

mina in operazione . AppreflTo , Salomone mortra ,

come per lo nome delle locuJle fi figura il popolo
Gentile , dove dice : il mandorlo fiorirà , ilgrillo in-

granerà , il cappero farà fvelto e dijfipato , 11 mandorlo

mortra i Tuoi fiori innanzi a tutti gli altri arbori
;

onde per lo fiore dèi mandorlo fi figura il principio

della Tanta Chiefii, la quale mortrò i primitivi fiori

delle virtù ne’ Tuoi predicatori , e perciò figurò i

Santi Tuoi futuri
,
quafi come arbufcelli fioriti , Tigni-

ficando i pomi delle buone opere, che fi doveano Ta-

re . Nella qual fànta Chiefa il grillo torto è ingrana-

to ; perocché il popolo Gentile fterile e Tecco Tu

imbagnato dalla graflezza della grazia celcrte . Il cap-

pero , il quale è certa erba col frutto, è dilfipato
;
pe-

rocché quando il popolo Gentile cominciò afiaggiare

la grazia della fede , il popolo Giudaico rimanendo
nella Tua rterilità

,
perdette l’ordine del ben vivere .

Per querta cagione ancora dice Salomone : ì grilli

non hanno Re, ed efeono tuttifuoriper torme efchiere .

Il
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1

li popolo Gentile lungo tempo fu derelitto dal reg-

gimento di Dio , ma poi convertito , ufcì fuori alla

battaglia della fede contro agli fpiriti maligni . An-
cora per lo nome òt'grilli fi figura la lingua del lu-

fingatore , ficcome fi pruova per le piaghe » mandate
dal cielo fopra quegli d’ Egitto. Vero è, che una
volta per retribuzione de’ loro peccati elle furono

mandate da Dio corporalmente; ma elle fignificarono

fpiritualmente i mali , che tuttodì ferilcono gli uo-

mini , che ftanno nel peccato , ficcome dice la Scrit-

X. 13 . tura. Un vento ardente levò ìgrilli ì qualiJalirono

fopra tutta la terra d'Egitto , e coprirono tutta lafu-
perficie della terra ,

guajìando ogni cofa ; per la qual

cagione furono divorate tutte l' erbe della terra , e

ciò che era di pomi negli arbori . £ per quefte pia-

ghe fu l’Egitto afflitto , acciocché elTendo percoflfo

di tali percuifioni dalla parte di fuori, pel dolore—*

comprendefle che danno, e che guafto egli fbflenea

dentro per fua negligenza : e acciocché vedendo
perire di fuori le minime cole , le quali elfi piu ama-

vano, (èntilfino per quella fimilitudine eziandio i

più pravi danni , che e(fi fofteneano dentro . Or
che figureremo noi per \\ grilli , i quali noceano alle

biade più , che qualunque altri nemici d’animali , le-

non le lingue de’ lufinghieri , i quali vedendo alcu-

navolta gli uomini mondani fare alcun bene ,
per

troppe lode guadano quel bene , che coloro fanno ?

Il frutto di quegli d’Egitto fi é l’operazione de’ va-

nagloriofi , la quale operazione i grilli guadano ,

quando le lingue de’ lufinghieri inchinano il cuore di

colui , che fa il bene a defiderar lode tranfitorie . Ma
\ grilli mangiano l’erbe, quando i lufinghieri ma-
gnificano le parole de’ dicitori con loro lode . E al-

lora divorano i pomi, quando per vane lode recano

al
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al niente l’opere d’alcuni che già erano quafi forti a

operar bene . Appre(To per Io nome delle locujìe fi

figura per compara2Ìone la refiirrezione del noftro

Redentore , onde in Tua voce dice il profeta : iofono

cfcujfo Jiccome le locujìe . Crifto Ibftenne d’elfer tenu-

to da’ Tuoi perlècutori infino alla morte ; ma fu ejcufy

fo Jiccome ilgrillo
, perocché egli ufcl delle loro mani

col falto della Tua fubita refiirrezione , la quale efiDo»-

fizione fi potrebbe riferire ancora al numero de’uioi

fanti predicatori . Crifto fu efcujfo , Jiccome locujìe»

nella perfona de’fuoi predicatori , i quali efiendo la

perfècuzione grande in Giudea , fi fugirono per di-

verfi paefi , e così dettono quafi certi fàlti della lor

partita. Ancora perchè quel predicatore fi^Ieva a
grande altezza di perfezione, il quale fi efercita non
folamente nella vita attiva , ma eziandio nella con-

templativa , dirittamente fi figura tal perfezione de’

predicatori per li grilli , i quali ognivolta che elfi

vogliono levarli in aria
,
prima coll’empito delle loro

gambe piegate laltano ; e poi volano coll’ ali. Così

fanno i fanti uomini , i quali defiderando le colè ce-

leftiali
,
prima s’ efercitano nelle opere buone della

vita attiva , e poi finalmente volando per lo falto

della contemplazione fi levano alle cole fiibllmi e

alte . Dico ,
che le locujìe ficcano le gambe e alzano

l’ali
,
perocché operando fi fermano , e vivendo bene

fi levano in alto . Imperocché elTendo elfi melfi in

quefta mifèra vita , non pofibno lungo tempo ftare

in contemplazione , ma a modo di grilli

,

poiché

hanno faltato , fi tornano in fu i loro piedi , cioè do-

po l’altezza della contemplazione ritornano alle ne-

celTarie opere dell’ attiva vita , e non fi contentano

però di ftare in quella vita attiva . Anzi faltano

quando vogliono faiire alla contemplazione , e quafi

nm. IV. Xn da

21.
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da capo volando fagliono in aria, c così a modo di

locale falendo e diicendendo , menano la loro vita *

cioè fenza intermiffione defiderano di falire alle colè

celeftiali e fupernaturali , c nientedimeno fon co-

.ftretti per lo pelo della loro corruttibile carne ritor-

nare a loro medefimi . Appreflb , i grilli fanno al-

cuna cofa , che fi può per fimilitudine adattare a’

finti predicatori . I grilli nella mattina , cioè a tem-

po freddo , o tiepido appena fi polfono levare da
terra . Ma quando il caldo è del meriggio, tanto più

altamente volano, quanto più lietamente faltano.

Così ogni fanto predicatore
, quando vede i tempi

quieti della fede pare umile e abietto , e a modo di

grilli ,
quafi appena fi leva da terra . Ma le il caldo

della perfecuzione comincia a venire , avendo il

cuore accefo tutto alle cofe celefti , di fubito inoltra

di quanta altezza egli fia
, e battendo Tali e faglien-

do in alto colui , che nella pace fi llava quieto in

terra . Ora parlando Giob di quello cavallo , cioè

di quelli predicatori , dice : o fujciterai tu lui , come

grilli ? Intendi fulciterai tu , come fo io , il quale

tanto lo lievo in alto pugnendo
,
quanto io l’ho la-

rdato elTere tormentato qui di più grave incendio di

perfecuzione, acciocché la virtù della collanza fua lì

mollri più forte in lui, quando la crudeltà degl’in-

fedeli più rabbiolàmente lopercoterà. Ma quando
il fanto predicatore patilce molte pene di fuori ,

quando è cruciato da divcrlè crudeltà di perlècuzio-

ni , chi potrebbe vedere quello , che dentro vede
egli , che non lente tanti fuoi danni di fuori ? Peroc-
ché fe fulfin cole mirabili quelle , che dentro foave-

mente lo palcono , fenza dubbio i tormenti , che gli

fon fatti di fuori, verrebbono per infino al cuore.
Ma il fanto uomo mette l’animo luo nella rocca della

. fpe-
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fperanza , e però non teme le pene , nè le faette del-

le parole velenofe , che gli fon dette
;
onde acciocché

quello cavallo moftri quanta Ibavità egli fiuta dalla

parte di dentro
,
quando egli palce tante avverfità

dalla parte di fuori , dirittamente dice Iddio : laglo^

ria delleJue nari fi è il terrore

.

Nella Tanta Scrittura fi fuole intendere per le

nari alcunavolta lo llimolo dell’antico nimico , alcu-

navolta l’antivedere , Per le nari fi figura la pazzw ,

ficcome noi dicemmo di (òpra di Salomone, che di-

ce : la femmina bella e matta ha un cerchio d'oro nelle

Jue nari

.

Per lo nome delle nari ancora fi figurano le

infidie e gli alTalti e gli llimoli dell’antico nimico ,

ficcome di lui in quello medefimo libro Iddio dice :

delleJue nari efee ilfumo , come le egli dicefle del Tuo

perverlb lliniolo nafee lalcurità delle pelfime cogita-

zioni , ne’ cuori degli uomini
,
per la quale ofeurità

accecano gli occhi di quelli , che prima vedeano .

ApprelTo per le nari fi figura l’antivedere , ficcome

dice il profeta: partiteci dall'uomo ^ il cui fpirito è

nelle nari ;
imperocché è riputato eccelfo . Noi fpefle

volte comprendiamo per l’odore quello , che noi coll’

occhio non veggiamo , intantochè alcune colè , che ci

faranno di lunge, ci fi faranno manifelle per l’odore

buono , o cattivo, che elle gettano. Sicché tirando

Io fpirito per le nari , alcunavolta antiveggiamo noi

colè , che noi non veggiamo. A quello modo dice ,

che lo fpirito del nollro Redentore è nelle nari per

mollrare , che egli fa le cofe per lo fuo naturale anti-

vedere; perocché egli per la natura della divinità

innanzi a’ lècoli Teppe quelle cofe , che egli mollrò di

làpere
,
quando fu in carne in quello mondo . Ma il

profeta di fubito foggiugne , il luogo e la cagione

donde egliavea avuto lo fpirito nelle nari , e dice 5

, . Xx 2_
pe^
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perocché eglifu riputato ecceljo , come fc egli dicefTe :

dal cielo Teppe le cole, che doveano venrre nelle parti

inferiori
,
perchè dalle parti fupernali venne alTinfì-

me. Similmente i fanti uomini, i quali credettono

le parole , che eglino udirono da lui lapeano le cole

future , e ubbidiendo fedelmente i Tuoi comanda-
menti , con ferma /peran7a afpettavano l’avvenimen-

to fuo; onde in quello luogo per le uari di quello

cavallo fi figura la prefenza , e l’antivedere d’ogni

Tanto predicatore è il fuo afpettare , il quale quando
defidera di vedere il dì del giudicio finale, e che gli

fia mollro la patria celelle , e che a’ giulli fieno rimu-
nerati , quafi per le vari tira a sè lo fpirito delle cole

future . Ma la gloria delle Tue nari fi è terrore
, pe-

rocché il peccatore teme di veder venire la prelenza

del rigido giudicio : la quale il giullo uomo afpetta

di vedere con defiderio egli confiderando le Tue fa-

tiche cerca d’avere il premio , e fapendo quello , che
egli merita , cerca di vedere l’alpetto del giudice , e
con grande ardore defidera, che egli con incendio

di fuoco venga a fare vendetta de’ peccatori , e mo-
(Irare a’ giulli per retribuzione la bellezza della Tua

contemplazione . Il peccatore perchè fi ricorda de*

mali lìioi
, teme d’udire , che venga il dì del giudicio

finale, e teme, che non fieno efaniinati i fatti Tuoi

,

perchè fa , che faranno dannati , le faranno efaniinati.

Adunque la gloria delle lue fi è terrore, pe-
rocché il giullo ha di quivi gloria donde il peccatore
fiaconfulb. Pertanto veggiamo, come il cavalcatore
tira a fe lo fpirito di quello , che egli non vede an-
cora. V'^eggiamo di quanta gloria egli è fublimato ,

quando già afpetta con letizia quella, che viene .

Jbcco
, l’egregio predicatore Paolo confiderando le

fuc fatiche dice ; io già mi conjunto , e il tempo della

mia
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Mìa morte è prejfo . Io bo combattuto buona battaglia
,

ho compiuto il corjo mìo , bo confermato la fede . Ora

n'è ripojla la corona dellagìujìizia , la quale il Signore

Iddio
y
giujlo giudice f mi renderà. Dove bene adat-

tando , (bggiugne: non folamente a me, ma eziandio

a coloro , che amano Pavvenimento fuo , come fe egli

diccfTe , non folamente a me , ma a tutti eziandio

che fanno il bene , che eglino hanno adoperato . Ma
l’avvenimento del giudice non defiderano divede-

re , lènon coloro che fanno dovere avere il merito

della giuftizia delle finte loro operazioni . Ora per-

chè il peccatore ha terrore di quindi donde il giufto

ha gloria , dice il tefto ; la gloria delle fue nari Jì è

terrore^ Ma quando cialcun finto predicatore afpetta

la gloria futura, quando lì sforza di venire dinanzi

alla faccia del giudice
,
quando è dilungato dall’avere

il merito della fua fatica, udiamo quello , che egli

fa in quello mezzo tempo, che egli è pollo in quella

vita. Segue il tello : egli cava la terra con Punghia

.

La fortezza delle fatiche fi fuol conolcerc nell’unghia

del cavallo; onde per l’unghia fi dimollra la perfe-

zione delle virtù, che è nel lanto predicatore , il

quale cava la terra con l’unghia , quando coll’elèm-

pio delle fue fante operazioni trae del cuore de’fuoi

uditori le cogitazioni terrene. Dico, che l’unghia

cava la terra ,
quando egli vota il cuore degli uditori

dalle follecitudini del mondo
,
quando il buon dot-

tore mollra per opera, che il mondo fi debba difpre-

giare . Veggiamo un poco fan Paolo ,con che unghia

delle fue virtù palefate , egli cava la terra del cuore

de’fuoi difcepoli . Egli dice a’fiioi uditori così :

fate quelle cofe , che voi avete apparate dame y che voi

avete ricevute da me , che voi avete udite , e vedute in

me . Eute quejle cofe , e PIddio della pacefarà con voi.

Philip. IV, a.

9. XQ.
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ìhié. III. 17. E in altro luogo dice ; ofratellifiate imitatori di me ,

fccome iofono dìCrìJlo\ perocché colui , che con lo

, efempio della Tua buona opera corregge gli altri

,

*2, di chiaro cava la terra con Vunghia. Oltre a ciò,

noi abbiamo un altra cola a confiderare, e che noi

pofìfiamo ancora rettilmente trattare del cavar che fa

quella unghia

.

Benché i lànti uomini abbiano Tempre l’occhio

della mente intento e vigilante nelle cole celelli ,

benché eglino col piede d’un rigido dilpregio cal-

chino tutto ciò, che palTa via in quella vita , niente-

dimeno nel cuore foltengono alcunavolta la polvere

di vane cogitazioni per cagione della corruttibile

carne, a cui Ibno ancora legati . E mentre che elTl

confortano gli altri dalla parte di fuori al delìderio

della celelle patria Tempre dentro eTaminano loro

meddimi con Tettile inquilìzione, acciocché eglino

non fieno macchiati per alcuna cattiva cogitazione ,

che ftelTe troppo nel cuor loro . Sicché quello camllo

fora la terra con Vunghia , quando cialcun predicato-

re con una forte dilculfione ricerca le Tue terrene

cogitazioni . Dico , che il cavallo fora la terra coll*

unghia , quando il lànto uomo , che è già cavalcato

,

cioè polTeduto da Dio, confiderà per antica confue-

tudine la gravezza del corpo, a che egli è lòttopo-

llo , e non celTa con lagrime elTer fuori di tanto pefo ,

Cemf. XXVI, onde ben dice la Scrittura , che Ilàac cavò pozzi , ef-

fondo fra gente llrana , nel quale elcmpio non ci dob-
biamo fpecchiare , cioè , che mentre , che noi fiamo

polli in quella milera peregrinazione di vita , noi

dobbiamo penetrare infino al fondo delle nolire co-

gitazioni, e infitto, che l’acqua del vero intelletto

non ci apparifee chiara , non dobbiamo celiare di

trarre la terra, cioè le cogitazioni terrene fuori

del

4
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del noftro cuore colla mano della Ibllecita inquifi-

zione . Nientedimeno gli alofili , cioè que’ popoli

del paefe con infidie riempierono quelli poizi
,
pe-

rocché i maligni fpìriti quando veggono, come noi

fludiolàmente votiamo i nollri cuori , allora fi sfor-

zano di riempiere di confufione di cattivi penfieri

,

c di varie tentazioni ; onde noi abbiamo di necelfità

di trovare Tempre la nollra mente, e fenza cefifazio-

nc cavarla , acciocché , fé noi la lalcialfimo così Ila-

re , la terra delle vane cogitazioni multiplicata ;

non crelcefìfe a fare opere perveriè . Per quella ca-

gione fu detto ad Ezechicl profeta : 0 figliuolo dell* Eijtcb,

uomo-
5 fora la parete , cioè rompi la durezza del tuo

cuore con ìfpefepercojfe di efaminazioni

,

Per quella

cagione dice Iddio ad Efaìa : entra nella pietra , na^ ,j

fonditi nella terra cavata dalla faccia del timore di

DìOj e dalla gloria della fuamaeftàì Noi entriamo
allora nella pietra, quando noi foriamo la durezza
della nollra negligenza. Allora ci nalcondiamo noi

alla faccia del timore del Signore nella terra cavata,

fé gittando fuori le cogitazioni terrene , noi ci na-

lcondiamo all’ira del rigido giudice nella umiltà

della nollra mente. E quanto la terra più li cava e
gittalì fuori , tanto lo fpazio di fotto meglio lì mollra

e vede
; onde fe noi lludiolamcnte cacciamo da noi

le cogitazioni terrene, noi troviamo nel fondo del

nollro cuore meglio il vizio , lòtto il quale noi Hava-

ino n alcoli i in noi medelimì . Ecco, perchè il giudi-

ciò finale s’apprelfima quafi fi vede già la fua faccia,

E però cialcuno tantopiii ha di bifogiio di temere

più terribilmente quello di, quanto già la fua gloria

s’apprelTa; Adunque che dobbiamo noi fiire ? Dove
dobbiamo noi fuggire ? Come può l’uomo nafcon-

dcrli a colui , che è in ogni luogo ? Ecco
,
pure a noi

è co-

1

!

1

vili.

. ro.
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c comandato , che noi entriamo nella pietra , che noi

;

€i nafcondiaìno nella terra cavata y acciocché rompen-
I do la durezza del noftro cuore

,
pertanto (campiamo

f la invifibile ira di Dio
,
per quanto nel cuore appref-

I

fo noi medefimi noi ci ritrajamo dall’amore delle cofè

I

vifibili , e acciocché la mala terra delle cattive cogi-

I tazioni quando è gittata fuori la noftra mente , tan-

to più fi nafconda lofio apprefib a sè medefima ,

quanto ella lo fa più umilmente . Per quefta cagione

Iddio comanda per Moisè al popolo d’Ifrael , che

D(ut, XXIII. quando va al hifogno corporale del ventre
,
porti U7ipa-

letto nel balteo , cioè nella vefie ripiegata
,
c nafconda

nella terra cavata quello, che egli arà tratto del ven-

tre . Le nofire fuperflue cogitazioni fono tratte—»

della nofira mente ,
quafi come gravezza , che fi

crea nel ventre per lo pefo della noftra corrutti-

bile natura
;
ma noi dobbiamo portare il paletto

Jotto la vejìe , acciocché noi fiamo pronti fèmpre

a pugnerò, cioè a riprendere noi medefimi , e ac-

ciocché noi abbiamo in noi l’acuto ftimolo della^

compunzione , il quale lènza cefiazione cavi fuori

col dolore della penitenza la terra della noftra men-
te , e nafconda la bruttura, che elee di noi; onde
noi diciamo , ch’el purgamento del ventre fi cuopre

nella terra y cavata col paletto y quando i fuperflui

penfieri della noftra mente fono efaminati con fiotti-

le inquifizione e celati a gli occhi di Dio collo fti-

molo della fiua compunzione . Or perchè i fanti uo-
mini non cedano di riprendere , e di giudicare tutte

le cole difiutili , che effi penfano dica Iddio del fiuo

cavallo : egli cava in terra coirunghia , cioè , che egli

rompe con dure percoffie della volontaria penitenza

ogni cofia terrena , che egli vede rivolgere per la

mente fiua , e pertanto giudicando egli dentro sè me-
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defimo rigìdameate e fottilmente ,
già non rimane

cofa alcuna , che egli tema di fuori
;
e tanto meno te- ^ ^

me de’ prelènti mali
,
quanto piu largamente egli

fi apparecchia a poffedere i beni futuri ; onde jfèguita

il te fio: egli ejulta arditamente ^ e va incontro agli

armati* Dico, che egli efalta arditamente y perchè 23.

come non fi rompe nelle avverfità , così non fi lieva

nelle profperitadi ; perocché l’av.verfità non pertur-

ba colui, che non fi lafcia corrompere alla proferirà ^

Sicché quello cavallo è forte, e Ha lotto il freno
; im-

perocché egli ha la virtù della fortezza per non elTer

vinto dalla avverfità
, e ha fopra sé il pelò del caval-

catore per non poter levare in alto . Ècco , il tempo
corre , e nientedimeno non fi può tirar dietro l’uo-

mo giullo
,
perchè non lo può follcvare • Coloro può

tirare feco dietro , i quali filievano per ogni vento •

Quello è vero , che l’avverfità abbatte colui , che fi

lieva in .alto per fuperbia . Ma Tuomo Tanto , e che

è fuddito alia volontà di Dio , la llar fermo fra le co-

le , che corrono , e là fermare i palli della mente nel

mezzo del corfo de’ tempi , la temperare lalua vita ,

cioè non levarli in alto,perehè fi vegga molti lòtto di

sè, e non temere
,
perchè vegga molti centra di sè

.

Anzi alcuna volta fi rallegra nelle avverfità, perchè lì

vede per la fatica , che egli dura nello fiato baffo, più

crefeere in virtù , e fofienendo pene collantemente

per la verità, è lieto di vedere agumentare il merito

della Tua virtù . Quella è la cagione, perchè noi leg-

giamo , che gli Apofioli ferono fella di lòftenere fla- /tH, v. 4%,

geili per Io nome di Grillo , ficcomc è fcritto; gli

Apojloli fi partivanogodendo , dal cofpetto del concilio ,

perocché eranofiati degni dipatire ingiurie per lo nome
di Gesfi

,

Per quella cagione fan Paolo efièndo fiato

opprelfato in Macedonia da dure perfecuzioni , di-

Tom,IV. y y mo
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I. Cor.wu y. nioftra la letizia,che egli ebbe, quando narra il modo,
come fu afflitto, dicendo : ejfendo noi venuti in Ma^
cedonìa , nìun ripofo ebbe la carne nojlra

, come fe_j

apertamente egli dicefle: la carne non ebbe ripofo ,

perchè lo fpirito l’ebbe egli,quando la carne foftenne

pene di perfecuzioni per utilità dell’anima. E per-

tanto contro a quello cavallo gli avverfarj della (anta

Chiefa apparecchiano coltelli di dolore e di pena

,

apparecchiano arme con l’ajuto della potenza tem-
porale; imperocché gli Eretici logliono ricoprire_j»

loro medefimi colle difenfioni degli uomini potenti

nel mondo ,
quali come di certe armadure . Soglio-

no ancora tutti gl’ infedeli impugnare la predicazio-

ne della l'anta fede
,
provocando contro di lei ezian-

dio le fignorie del mondo . Ma il cavallo di Dio fi

rallegra arditamente, e non teme i tormenti di fuori,

perchè cerca l’amore di dentro . Non teme la ira

della potenza temporale, perchè calcali defiderio

della prefente vita con lo ecceOfo della mente . Per

Ptov.x\\,ì\. quella cagione dice Salomone : non contrìjìerà ilgiu-'

Jlo ciò chegli puh intervenire . ApprelTo , dice in altro

Prav.xxvni. luogo per la detta cagione : ilgìujìo quaji leone confi-

1 datidojt
^ farà Jema paura

.

Il lione non teme d’an-

dare incontro ad ogni bellia, perchè egli fa , che

egli può più di tutte; onde la ficurtade del giufto

dirittamente è agguagliata al lione
;
perocché egli

ricorre fubito alla confidanza della Tua mente , quan-
do fi vede venire addolTo alcun potente , e fa , che

con eflfa e’ può più , che tutti gli avverfarj Tuoi
,
per-

chè ama colui , il quale in niun modo può perdere

lenza la fua propria volontà
; imperocché ogni uo-

mo , che defidera le cofe efieriori , le quali gli pof-

fono elTer tolte , eziandio contra la fua volontà vo-

lontariamente fottomette fé > e le fue colè al timore

d’ogni

,
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d’ogni ftrana perfbna potente
;
onde la virtù fétera

fta in difpregiar d’aver cofe terrene , e così la mente
dell’uomo è porta in alto

, quando ella fi follieva dal-

le cofe inferiori per la fperanza , che ella ha nellelj»

cofe fiiperiori : e tantomeno è tocca da tutte l’av*

verfitadi
,
quanto falendo con l’animo nelle cole fu-

pernali , rta più ficura . E perchè querto ca'uallo non
folamente non teme quegli, che lo perfeguitano

,

Dia eziandio va loro incontro , il terto nortro qui

bene arroge e dice : egli 'da incontro agli armati .

Alcuna volta noi ci troviamo quieti e fenza pertur-

bazione
,
perchè noi non ci curiamo d’ovviare a’ mali

uomini per la giultizia . Ma fe l’animo nortro arde

nel deiìderio della vita eterna, fc già ragguarda den-
tro il vero lume , Ce la fiamma del fianto fervore l’acr

cende , dobbiamo noi
,
quando* il bilògno richiede ,

opporre noi niedefimi per la defenfione della giurtir

zia a’ mali uomini contra le cole ingiurte, che fi fan-

no , eziandio quando noi non ne fiamo richielli
;
im-

perocché quando effi ferilcano in altrui la giurtizia

,

che noi amiamo , ferifeono erti noi con le loro ingiu-

rtizie , eziandio facendoci onore e reverenza . È per-

chè Tuomp lànto fi oppone a quelli , che fanno male,

eziandio quando non èrichierto, dirittamente dice

del cavallo di Dio , che egli va incontro agli armati

.

Io ho voglia di confiderare quel cavallo di firn Paolo

rtimolato dagli fproni del Tuo cavalcatore , Dio ;

quanto fervore l’accenda contra nimici armati
,
quan-

do nella città d- Efefo la fiamma del zelo di Dio lo

fpignea d’andare alle turbe nel teatro', come dice la

Scrittura: ejji erano ripieni (Pira^ egridavano^ dicendo : xix. 2S.

grande è Diana y dea di quelli d* Efefo. E la città era ^9 * 3^- 3^»

ripiena di confufione ,
e ferono empito dCun animo nel

teatro , pigliando Gajo e Ariflarco di Macedonia , com^

Y y a pa-*

w %
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pagni dì Paolo . E di Tubilo fbggiugne c dice : volendo

Paolo andare al romore del popolo , / dìfeepolì non lo

lafciarono . Ancora alcuni de'princìpi i'Afia , i quali

erano amici dì Paolo , mandarono a luìpregandolo , che

egli non venijje nel teatro : nelle quali parole noi pof-

fiamo comprendere con che ‘empito di zelo egli fi

metteva a ire a quella tanta moltitudine , che grida-

vano,(è egli non fofl'e fiato ritenuto per lo freno della

carità da’ difiepoli e da’ Tuoi amici . Ma fè noi dob-

biamo contraporci a’ nimici ,(e noi dobbiamo Tempre

nell’ impeto del nofiro fervore mettere noi medefi-

mi ,
che vuol dire, che quefio egregio predicatore

i.Ctr, xi.ja. confefla di se , dicendo : il capitano deliagente del Re
Areta in Damajeo guardava la città dì Damafeo per
potermi pigliare , e per una fnejìrafui mandato già

da'fratelli per lo mitro in una Jporta , e a quejìo modo
jeampai dalle jue munii Che vuol dire, che quefio

cavallo alcuna volta volontariamente fi mette nella

Tchiera de’ nemici armati , e alcuna volta quali trepi-

dando, fi naTconde da’ nemici Tuoi armati, le non quel

che noi abbiamo biTogno di confiderare nella Tua vir-

tù e nella Tua arte , cioè, come alcuna volta egli fi

metta cofiantemente alla battaglia de’ nemici , e al-

cuna volta Tiviamente la Tugga . Perocché egli è di

neceflìtà , che noi mettiamo Tulla bilancia dall’ un
lato il pondo del pericolo , dall’altra parte il frutto

della nofira fatica . £ quando il pondo del pericolo

avanza il fruito , pofiìamo lenza peccato fuggire la

fatica fi veramente , che egli fi eserciti in altre colè,

nelle quali il guadagno dell’ anime avanzi il pefo

della fatica . Ma quando la niifura della fatica è pari,

o minore della quantità del frutto , la fatica non può
fuggire fenza grave colpa di peccato ; onde cono-
Icendo il lànto predicatore le menti de’perlecutori

mol-
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molto oftinate in Damafco, non volle metterfi a com-
battere con loro, perchè vedea, che egli farebbe (la-

to morto, e (ape va a quanti poteva eflfere utile la

vita Tua , e ivi a niuno , o a pochi poteva e(Tere utile

la vitalba : e perciò fifugge di combattere in Da-
mafco

,
perchè (i ri(ervava a combattere più felice-

mente l’altre battaglie . Così la virtù Tua non mancò
in quel luogo , ma il luogo mancò alla virtù , ove
non (i poteva operare . E pertanto il fortilTimo cava-

liere (ugge del luogo alTediato per poter combatter

meglio nel largo campo. Ma dove egli vide di poter

Soggiogare al Tuo proprio Signore moltitudine d’av-

verfarj ,egli non temette di combattere eziandio con
pericolo della Tua vita . Quello veggiamo noi , che

lui diflfe di sè medefimo , quando egli andava in Ge-
rufalemme , e i fuoi dilcepoli conolcendo per ifpirito

di profezia le palTioni che egli doveva avere, fi gli

vietavano , che egli non v’andalfe , ed egli dille : Io

fono apparecchiato nonfolamente tPeJfer legato in Ge-
riifalemme y 7na eziandio ejfer morto per lo nome del mio

Signore Gestì Crìjlo , perocché io non fo più preziofa

ranima mia di me. Adunque noi comprendiamo di

chiaro , come Paolo Apodolo , il qual qui fenza pau-

ra andò contra le fchiere de’ nemici , (apendo le pe-

ne , che egli dovea patire ,
ci modra ,che il fuggire,

che egli fece in Damalco , ufcì della fonte della di-

(crczione , non della paura . Nella qual colà noi ab-

biamo da conlìderare , come egli (àviamente fugge a

tempo alcune fatiche per lo meglio , acciocché altra

volta fortemente potelTe (bdenere maggiori fatiche

per la fede di Grido ;
perocché noi veggiamo fpelTe

volte molti uomini chiamar cauta e lavia difpenfazio-

ne quello , che è debolezza di paura . E dicono , che

quafi faviamcntc fuggoflo l’empito del nimico, quan-

AB, KXI.l}.
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4q bruttamente fuggendo , fono feriti nelle fpalle ;

onde ci conviene con dirittiiTìma bilancia pefarc la

paura del cuore, quando nelle battaglie di Dio noi

deliberiamo per difpenfazione fuggire
,

acciocché la

paura non vinca la infermità noftra, e non moftri

d’aver ragione lotto colore di difpenfazione , e ac-

ciocché la colpa non dica elTer prudenza, e perciò

l’animo non fi curi di venire a penitenza
,
quando

egli chiama virtù quello, che per dannabile utilità

egli ha operato . Pertanto ciafeun uomo , che viene

a quelli partiti
,
quando l’avvrrfità fi apprell'a, debbe

fare sé medefimo combattitore contra due vizj , cioè

paura e furore, acciocché per paura non fi tiri adrie-

10 , nè per furore fi metta troppo innanzi
j
perocché

troppo è furiofo colui , che lempre fi oppone a ogni

contrario , e troppo è paurofo colui , che lémpre fi

nalconde. Ma quelle cole noi le vedremo meglio

pelle battaglie fpirituali , le noi pigliamo la forma

del combattere corporale. Quel duca, o capitano

non è tenuto favio , il quale furiofamente mette—»
l’efercito Tuo contra le fchiere de’ nemici , Nè quel

duca è detto forte ,il quale per cautela fempre lieva

11 Tuo efercito dalla prelènza de’ nimici
;
imperocché

il làvio capitano debbe làper cautamente alcuna vol-

ta Ibttrarre il fuo elèrcito dall’empito de’ nemici , e

alcuna volta richiudere i nimici colle Ichiere de’ fuoi

cavalieri. A quello modo fanno follecitamente fare

i perfetti predicatori , cioè alcuna volta Ichifare la

rabbia de’ perlccutori ,e faviamente , non per viltà,

fuggire
, e alcuna volta non prezzando d’empito de’

perfecutori
, fortemente, non con furia, contraporlì

a’ nimici , Ora perchè ogni Tanto uomo là olferire il

petto Tuo alle punte de’ nimici
, quando vede il tem-

po atto , e morendo eziandio fa follenere le làette

,
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che gli vengono adcloflTo
, dirittamente dice il tefto :

va incontro agli armati, E più foggiugne di lui , c di-

ce : difpregia lapauraf e non dà luogo al coltello . Veg-
giamo un poco , come difpregia la paura colui , che
annoverando tutti i coltelli de’ nemici difpregia e

dice : chi ci dividerà dalla carità di O'ijìo ? Tribula-

zione , 0 angofcia, ofame , o perfecutore , o coltello ? Per
h paura l’uomo teme la futura pena

, pel coltello fi

lente il dolore della percofia già fatta
; onde perchè

l’uomo Tanto non teme ravverfità future , difpregia

egli la paura . E perchè egli non fi lalcia vincere alle

percofie già fatte , non dà il luogo al coltello , cioè

non fugge pel coltello . Contra quello cavallo tanti

coltelli di nimici ferifcono
,
quante fono diverlè le

tribolazioni, le quali tutte vince il Tanto uomo , con-
traponendofi

;
perocché peramore della beata vita

egli fi apparecchia ezLindio a morire . Ma perchè noi

abbiamo udito, come l’uomo fortilfimo fi oppone al

coltello , udiamo ora quello, che gli avverfar) fanno.
Segue il tefio : fopra dì lui fonerà il turcaffo

.

Nella Tanta Scrittura alcuna volta fi figura per

lo nome del turcajfo l’occulto e giufto corifiglio di

Dio,alcuna volta le occulte infidie de?perverfi uomi-
ni . Per lo turcajfo fignifica il giufto e occulto confi-

glio di Dio , ficcome il noftro beato Giob nelle parti

di (òpra dilTe : egli aperfe ilfuo turcajfo , e afftìffe me ,

cioè Iddio Tcoperfe il Tuo occulto configlio , e ferì

me con una pubblica percofia ; imperocché come nel

turcajfo fi nafcondono le Taette ,‘così nell’occulto con-

figlio di Dio fi nalcondono le Tuelentenze: e quafi

la faetta è tratta del turcajfo , quando Iddio manda
fuori del Tuo occulto configlio iar Tua lentenza mani-
fefta. Apprefib per lo nome del turcajfo fi figurano

le infidie de* mali uomini , ficcome dice il profeta :

Rom.v in.

yoi XXX. II.
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cjjl apparecchiarono le fue faette nel turcajfoperfaet^
tare in luogo ofeuro quelli , che hanno il cuore diritto

,

Quando i mali uomini occultano ne’ loro fecreti i

penfieri e gli inganni
, che eglino penlàno di fare a*

buoni
,
quafi apparecchiano le faette nel tureajfo , e

ferilcono quelli , che fono di cuore diritto in quella

caligine della prelènte vita
,

qiiafi in luogo olcuro ,

quando i loro malÌ2Ìofi colpi polTono elTer fentiti per

la ferita; ma non lì polTono vedere innanzi che egli-

no vengano , E perchè il cavallo di Dio non fi (pa-

venta per alcuna avverfità , e quanto più è oppugna-

to ,
tanto più ferventemente corre addolfo a’nimici

armati, con più collante intenzione i fuoi perlècutori

fentendofi vincere , eziandio quando lo ferilcono

,

tutti turbati mutano partito, e apparecchiano infidie

e tradimenti, e quafi dalla lunge gittano le loro faet-

te, occultano la loro mala intenzione ; onde dirit-

tamente dice il tello:fopra di luifonò il tureajfo ? cioè,

che faetta dalla lunge per occulte infidie colui , che

indarno alfalilce d’apprelTo
,
Quello tureajfo avea fo-

nato fopra il cavallo di Dio , cioè fopra Paolo Apo-
flolo , quando quaranta uomini , i quali aveano fatta

la congiura fopra la morte Tua , domandavano, che
egli fiilTe tratto dalla prigione per poterlo uccidere

col coltello del loro occulto cohllglio, quali colle in-

fidie delle lorolècrete làette
,
poiché ellì vedeano di

non poterlo vincere nella manifella battaglia . li

tureajfo fonò
;
imperocché l’occulto trattato ,

fatto

contro di lui , venne a notizia di lan Paolo . Benché
fe noi vigilantemente cerchiamo troveremo ancora
nel Tuono tureajfo alcuna cola più fottile. SpelTe

volte i perverfi uomini fanno conliglio contro a’ buo-
ni , sforzanli con malvage cogitazioni , ragunanlì a

trovare inganni ; e nientedimeno elfi niedelimi ordi-

nano

Digitized by Google



.
DJ S. QHEQORIO. \ 361

nano chi debba palefare gl' inganni , che eglino', cer-

cano di farea’ buoni , e quafi occultamente mandano
loro a dire

,
acciocché elTi buoni piu temano Tappa-»

recchiamento della loro crudeltade
,
poichè così fur-i

tivamente è loro palefato , e acciocché il (bfpetta

conturbi più T animo dell’ uditore , che la percolTa

della ferita . Così le faette ,
quando fono nafcofte nel

^urcajjh ,e Tuonano ,
annunziano la morte eziandio

innanzichè elle elcano del turcajfo ^ E pertanto il tur^

cajjo fa il Tuono contro cavallo , quando i perverlì

uomini maliziolàmente paleTano contra il Tanto pre-s

dicatore il malvagio loro conliglio , che prima frau-

dolentemente teneano celato , acciocché, Tatte le mi-

nacce , Tolo il turcajfo quali per lo Tuono Tpaventi il

Tanto predicatore allora , che egli non aTpe tt a d’effe-

re percolTo paleTemente 9 flccome da Taette , che Te-

rifcono dappreflo ;
onde vedendo il perfècutore ,

che egli non Ti Tpaventa per minacce , diTubito ricor-

re a dargli pene apertamente . E pertanto, poiché

egli ha detto , il lurcajfo foneràJopra dà lui , diTubito^

aggiugne , e dice : eglifcrollerà Pajìe ^ Dopo il Tuono

del turcajfo jPafa è J'crollala[c gittata contro al Tanto

predicatore allora ,
quando dopo i terrori Tatti dap-

prefTo, la pena gli è data; imperocché quando i Tanti

predicatori Toftengono tormenti jper la deTenfìone__.*

della fede, non ceffano effi però tra le pene di tirare

alla fede quelli , che pofTono ; e mentre , che effi rice-

vono pazientemente le ferite, Taviamente Taettano

parole edificatorie contro a’ cuori degl’ infedeli
;
on-

de interviene , che quegli, che tormentano i martiri

,

non tanto fi dolgono di non poter piegare il cuor

loro , quanto fi dolgono di perdere i loro (eguaci per

le parole loro. Ora perchè effi non glipoflbno vin-

cere per tormenti, acciocché gli altri, che odono
Tom,IV* Zz non
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non fi convertano
,
difubito apparecchiano maliziofc

rifpofte , quafi come uno feudo contro alle parole_j

del martire
;
onde quando il tefto avea detto , Pajìa

/crollò , difubito aggiugne : e lofeudo ancora/crollò .

11 pcrfecutore poiché egli ha percoffo il corpo del

tìiartire co’ tormenti , egli fortifica il cuore de’fuoi

lèguaci quafi con uno feudo contro alle parole della

fanta predicazione. Ma l^ajla egli/crolla-, perchè l’uo-

mo di Dio fìa ferito : e acciocché egli non fia udito

,

gli è contrapofto lo feudo
;
perocché i difenfori della

fede hanno nelle battaglie loro flette, le quali tanto

più toflo ficcano ne’ cuori degli uditori
,
quanto effl

le mandano dall’arco fpirituale , cioè dalla intrinfeca

buona intenzione del cuor loro . Di quelle armi fi ar-

3 . ^ niava fin Paolo
,
quando diceva : io durofatica ìnfino

a ej/er pre/o qua/i ^ come male operatore . Ma la parola

di Dio non può effer legata

,

come s’egli dicelfe : io

fono ferito dell* afta de’ tormenti ; ma io non ceffo

punto di gittar faette di parole . Io ricevo nel mio
corpo ferite crudeli , ma io ferifeo il cuore degl’ in-

fedeli, dicendo il vero . Pertanto dica il noftro tefto :

/opra luifonerà il turcaJfo,fia/crollata Pajìa, e lofeudo^

perchè i configli de’ perverfi uomini efeano addoffo a*

fanti predicatori , il turcaj/o /tona : e perchè la pena

è data loro apertamente , l’afta è menata e fcrollata z

c perchè a loro è fatta refiftenza per difputazioni ,

lo feudo è mefso in mezzo . Ma il finto uomo per

quefte cole raffredda egli nel fuo fervore ì No . Anzi
quantopiù è gravato di maggior percuffione , tanto

più agramente è ftimolato di predicare la verità: e
fbftenendo pazientemente i^ perfecutori , ardente-

mente fi ftudia di tirargli alla fede; onde ancora ben
foggiugne di quefto cavallo di Dio , e dice : eglifer^
vente e fremente ìnghiotte laterra , e non i/ima ^ che
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la tromba rìfuonì

,

AI primo uomo, che peccò, fu det-

to : terrUy e in terra ritornerai

.

Le trombe rìfuo^

nano , quando i fignori di quefto mondo vietano ter-

ribilmente che i fanti uomini non parlino di Dio

.

Ma perchè il Tanto predicatore infiammato del zelo

del Tanto Spirito, eziandio quando egli è porto pelle

pene , non rerta di tirare a sè qualunque peccatore

,

allora con fervore inghiotte la terra . E perchè egli

non teme le minacce de’ perlècutori, non irtima,

che la tromba rìfuonì . 'Lz. tromba ^ che annunzia il

punto della battaglia , che è ella altro , che le parole

de’ potenti del mondo,! quali vedendoTt difpregiare,

apparecchiano battaglia di morte a quegli , che rcTi-

rtono loro ? Querta tromba era Tonata da’ principi

de’ Tacerdoti , quando vietarono agli Apertoli già

battuti , che non parlaflìno di Dio , come dice la

Scrittura : avendo battuti gli Apojloli
, ferono loro

comandamento , che ejji non predicajfero nel nome dì

Geiù . Ma veggiamo , come ilfuono della tromba non
ifpaventa il cavallo di Dio . Dice làn Piero ; più fi
conviene ubbidire a Dio , che agli uomini

.

E in altro

luogo dice a’ Tuoi perTecutori: noi non pofìamo ta-

cere le cofe , che noi abbiamo udite e vedute . Dico ,

che ’l cavallo non temette il Tuono della tromba
,
po»

rocchè l’egregio predicatore difpregiapdo tutte le

potenze terrene , non temette alcuni luci di minac-

ce . Veggiamo un altro cavallo di Dio ancora, co-

me egli inghiotta la terra, e come niuri terrore di

tromba lo Tpaventa . Dice la Scrittura*; ijennono al-

cuni Giudei da Antiochia e da Iconio , e condacendo le

turbe lapidarono Ruolo , e tiraronlo fuori \
della cit-

tà , Jlìmando ,
che eglifojfe morto . Ma effondo circon-

dato da' difcepoli , Ji levò di terra ed entrò.aella città y

e P altro di , andò con Barnaba inDerben: e avendo

Z z 2 evan-

Gene/.iit.igi

Atl. V. 40.

IT. so.

A^, XIV. x8.
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èoangelizzafo a quella città , e avendo infognato a
molti , fi ritornarono in Lijìri , confermando in Ico^

vio e Antiochia Panime de"* difcepoli . Guardiamo ua
poco quali minacce poffono raffrenare quello cavallo,

quando la morte mcdelima non lo potè ritrarre dalla

Tua Tanta intenzione. Ecco, egli è percoffo dalle—

>

pietre , c nientedimeno non lalcia di dire parole

della verità. Egli potea ben effer morto, ma non
poteva effer vinto . Egli Tu gittato fuori della città,

come morto ;
ma l’altro dì lo trovarono Tano a pre-

dicare in quella medefima città . O come era forte in

quello uomo eziandio la infermità naturale! O quan-
to la pena era meritoria in lui ! O quanto la pazienza

era imperatrice in lui ! Per elTe r cacciato,più era pro-

vocato a ben fare > Per elTer lapidato
, più fi levava

ritto a predicare la falute.loro ; e la pena, che egli

follenea , lo Tpigneva più a confortare nella fatica •

Quale avverfità potrà vincere colui, che è confor-

tato per la pena ? Ma quello cavallo di Dio fi fa beffe

delle laetté del turcajfo , perchè dilpregia i configli

de’ mali uomini . Vince Palla gittata, perchè ficura-

mente pone il petto contra le ferite , che gli fono
apertamente fatte . Rompe lo feudo , che gli è con-
•trapollo

,
perchè egli per aver ragione , vince la di-

Ipofizione de’ perlecutori . Inghiottilce la terra

,

perchè converte per Tue parole confortatorie i perlè-

cutori , mentre che egli è tormentato . Non iftima ,

che la tromba fuoni , perchè fi fa beffe di qualunque
terribile vietamento , che gli foflfe fatto . Meno è
ancora quello, che iodico, cioè, che fortemente duri

nelle fatiche , Altra colà ci è maggiore , cioè , che
egli gode nelle perlecuzioni e nelle pene ; onde fe-

gue il tello : ove ode il corno^ dice , va lì ; per le quali

parole fi dìmollra , che in quello luogo Iddio non
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parlò del cavallo irrazionabile
j
perocché l’animale

bruto non può dire vali', ma quando la Scrittura

dice, che egli dilfe quello, che inniun modo può
dire , dà a intendere, che /^figura altro per locar

vallo . Va lì y ùc parola di letizia. Sicché il cavallo

udendo il corno,dice, va lì', perchè cialcun forte pre-

dicatore quando fi vede appreflare la battaglia della

paffione
,
piglia letizia d’avere ed efercitare la virtù

,

e' non fi fpaventa del pericolo della battaglia
,
perchè

afpetta letizia del trionfo e della vittoria .

Il d're, va lì , che fa il cavallo , fi è, il lànto pre- 26,

dicatore godere della futura palTione . Ma fc il forte

predicatore defidera la gloria della palfione , le lie-

tamente cerca d’entrare in ogni pericolo di morte
per amor del fiio Signore , clic vuol dire , che al for-

tilfimo predicatore , cioè a fan Pietro , il quale per

aver forte cuore, tralTe il fuo proprio nome dalla pie-

tra , Grillo gli difie : quando tufarai invecchiato , tu ***•

dìjlenderai le mani tue , e un altro ti tignerà e mene-
ratti dove tu non vorrai ì Come gode della palfione

colui , il quale è cinto da un altro, e non vuole anda-
re colà , dove egli è menato ? Ma fe noi confideria-

mo , come apprelfandofi la palfione , l’animo è com-
moffo dalla paura della morte , c nientedimeno ha

letizia del futuro premio della gloria , noi compren-
deremo , come il martire volendo , fi dice non voler

entrare nella battaglia del martirio
;
perocché egli

nella morte fua confiderà quello , che nel fofierir te-

me , e nel frutto della morte vede quello , che egli

cerca . Veggiamo fan Paolo , come egli ama quello,

che egli (chifa , e come egli fchifa quello , che egli

ama . Egli dice così : io ho dejiderio di morire e di ejjer

con Crijìo , e il mio viverefi è Crifio , e il mio morirefi
è H mio guadagno . E nientedimeno egli dice : noi, che
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Jiamo in que^o abitacolo del corpo ,
piagnamo granati

perocché noi non vogliamo ejfere spogliati , ma ejfcrefo^

pravejiiti 9 acciocché Jìa inghiottito dalla vita quello y

che é mortale in noi . Ecco, come egli defidera di mo-
xire, e nientedimeno teme di effere fpogliato della

carne . Quello perchè è ? Perocché benché la vitto-

ria gli fia per dar letizia perpetua
,
pure la pena al

prefente lo conturbava . E benché la voglia della

Futura gloria vinceffe in lui
,
pur le punture del do-

lore non fenza triftizia gli toccavano l’animo Tuo ;

imperocché ficcome l’uomo forte, quando’fi mette
l’arme , vedendo prefTo a sé la battaglia cominciata ,

palpa 5 e pure s’affretta : triema , e pur s’accende : e

per lo pallidore del volto pare , che egli tema ; ma
per l’ira fortemente fi Tprona sé medehmo <, Così il

(ànto uomo, quando fi vede appreffare alla pafìGone ,

tutto fi conturba per la fragilità della natura fua , e

‘tutto fi fortifica per la certezza della fua fperanza

.

Triema della morte vicina , e nientedimeno gode ,

che egli per tal morte viverà più veracemente , Egli

non può giugnere al regno , fenon per mezzo della

•morte , e però fidandofi , teme , e fidafi quafi dubi-
tando. Godendo teme, e temendo gode; imperoc-
ché egli fa, come non può giugnere al palio della

eterna requie., fe con fatica egli non trapaffa quello

,

che è in mezzo . Così quando noi vogliamo cacciare

le infermità dal corpo, con triftizia pigliamo il be-

veraggio della medicina amara , Ma per la certezza,

che noi abbiamo della futura fanità , noi codiamo .

Ma perchè il corpo non può altrimenti venire a fani-

tà
, ci piace eziandio il beveraggio

, che ci è tediofb a

‘pigliare
; perocché quando l’uomo vede , che la vita

efce 'della amaritudine, benché egli per triftizia ft

turbi
,
per lo fine fi rallegra . Sicché ben dica il te-
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fio : ove egli arà udito il corno ^ dice , va lì . Il forte_j»

predicatore udendo i meffaggeri della battaglia co-^

minciata , benché come uomo egli tremi della morte
vicina

, pure per la certezza della fperanza fi ralle-

gra del premio futuro . Ma egli non verrebbe ficura-^

niente a quella battaglia del martirio ,
fe egli prima

con attenta cogitazione meditando non penlàffe tal

morte ;
perocché il lànto uomo vince per ragione

prima nell’animo ogni tribulazione, che egli può an-

tivedere : e tantomeno è fuperchiatodall’avverfità^

quanto egli fi apparecchia più«contra elfa per fàpere ,

che ella viene . SpelTe volte il grave pelo della paura

diventa leggieri per l’ufanza
;
fpelfevolte laniorte_->

medelìma , come non è penfata , conturba , così ve-

nendo deliberata da letizia 5 onde dirittamente fog-

giugne il tello di quello cavallo, e dice : dalla lunge

odora la battaglia

.

Perciò vince il martire ogni bat-

taglia
,
perchè innanzi alla battaglia apparecchia la

mente alla battaglia . Odorare la battaglia dalla lun-

ge, fi è faper conofcere innanzi per immaginazione,

tutte le colèavverfe, quando fono ancora dilunge ,

acciocché improvifamente effe non poflano foper-

chiare l’uomo . Quella battaglia ammoniva firn Pao-

lo a’ fuoì difcepoli , che effi adoralfino ,
quando dice-

va : tentate voi medejìmi fe voi Jìete nella fede , pro^

vate voi flejji ;
come fe apertamente comandalTe , di-

cendo : recatevi innazi alla mente la battaglia delle

perlecuzioni , e penfando leintrinleche e occulte dì-

fpofizioni del volito cuore , vedete , come voi potete

Ilare forti ne’ tormenti . Apprefib, i fanti uomini dal-

la lunge odorano quella battaglia: quando elfi fono

polli nella pace della Chiefa univerfale , veggono le

battaglie degli eretici
,

e i tormenti delle perfecu-

zioni
3 che vengono loro addolTo dagl* infedeli , t

•^Cor.xiiu^.
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quali (anti uomini vivendo dirittamente , fpeffevolte

ricevono male per bene , e foftengono pallentemen-

te le ingiurie delle parole, e delle detrazioni, accioc-

ché fé cagione di perfecuzione (bpravviene loro , i

nemici Tuoi pubblici tanto gli trovino più forti
,

quanto le faette , cioè le villane parole de’ falfi frati,

non gli hanno prima fuperchiati’ nella Tanta Chiefa ;

imperocché colui, che per parole brutte , che egli

ode ,
perde la Tua pazienza

,
rende teftinionianza di

sé medefimo ,
che egli non potrebbe foftenere le fe-

rite , che gli fuffino date pubblicamente nella perfo-

na . Ora perchè il Tanto uomo fi pruova nelle ango-

fce, che continuamente patifce , e nelle minime coTe

per poter Tofteriere le maggiori
, dirittamente dice il

' terto del camilo , che egli odora la battaglia dalla lun-

go . Segue il tefto ,e dice : H conforto de"' duchi^ c Vulu-
lato dello efercito

,

I duchi della parte avverTa Tono i

principiatori degli errori , de’ quali dice il Salmiila :

ryr , la contefa fu diffufa [opra iprincìpi loro , e le loro mni-
tàgPingannarono , e Ji glijeciono errare in luogo juort

della Dia , e non nella via : de’ quali la Tomma verità

Xfattb, XV, dice per sè medeTima : Se il cieco guida il cieco , tutti

a due caggiono nella fojfa. Tali duchi feguita l’eTerci-

to , cioè la turba de’ mali uomini , i quali ubbidifco-

no a’ loro iniqui comandamenti . Abbiamo apprefìfo

da notare qui , che il tefto dice , che i duchi confpr-

tano, e l’eTercito ulula , cioè coloro, che Tono prelati

degli eretici e degli infedeli, quali confortando, dan-

^ coloro a credere le pelftme cerimonie ,
le quali co-

mandano, che fi tengano. Ma perchè la moltitudine,

aloro Tuggetta , Tenza confiderazione Teguita i loro

mali conforti per le confulìoni grandi , che hanno fra

loro y urlano quali , come beftie . Urlare propria-

mente li conviene a’ lupi . Sicché quando le turbe—

f
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degli eretici per fola rapacità fi contrapongono alla

vita, e a’ coftumi deTanti uomini
,
quafi urlando gri-

dano . A quello modo il cavallo di Dio odorai con-

forti de’ duchi e l’urlare dell’ elèrcito
, quando

ciafcun Tanto predicatore molto dinanzi confidera_.

quello , che i principiatori degli errori pofibno fare

contra gli eletti , o quello , che la turba loro fuddita

pofia crudelmente verfo loro operare . Quefto con-

fortare de’ duchi odorava fin Paolo
,
quando dicea :

Ter dolci parole 0per benedizioni ingannano lagente , e

i cuori degli innocenti . ApprelTo odorava egli l’urlare

dell* efèrcito , dicendo ; dopo la miapartita entreran^

no tra voi i lupigravi

.

San Piero ancora odorava i con-

forti de’ duchi
,
quando ammonendo i difcepoli Tuoi,

• d’alcuni mali uomini diceva ; eglino faranno merca-

tanzia di uominiper avarizia confint^parole

.

ApprclTo
odorava l’urlare dell’ efercito', quando egli prima
aveva detto : molti Jeguiteranno le loro luffurie y pe'

quali la via della verità è bejìemmiata

.

Ora perchè noi

abbiamo detto , come cialcun predicator finto e du-
ca della fede, cioè prelato degli altri, fi abbia a condu-
cere nelle battaglie delle perlecuzioni , or vogliamo
noi moftrare folto la figura di cavallo

.

come
debbe efier fatto ciafcun cavaliere di Grillo di per sè

’ da gli altri , acciocché colui , che non fi vede ancora

giunto all’altezza della prelazione , (appia, che Iddio

rammaeftraquì in quelle parole , le egli dalla parte

Tua ara cominciato a ben vivere , intanto che egli po-

trà veder qui
,
quanto egli fia caro a Iddio , le egli 11

metterà aefercitarfi più eccellentemente nelle buone
opere

,
poiché egli vede , che Iddio fingolarmente fa

llimad’ogni Tua piccola buona operazione. E ripeten-

do ciò che abbiamo detto del cavallo , mollreremo

noi ,
come il cavaliere di Dio debbe cominciare dal

Tom. IV. A a a prin-

^am. xvi.iS.

AU. XX. 29.

a. Pctr. li. i.
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.
principio della Tua converfione , e come dalle piccole

cofe debba falire alle maggiori , o per quali gradi

egli fàlifca dalle cofè baflfe alle alte . É pertanto dice

il tefto : or darai tu forza al cavallo , o circonderai tu

il ringhiare al collofuo ?

Innanzi a tutti i doni , che Iddio dà a ciafeuna

fedele anima , che egli per Tua mifcricordia polllede ,

fi è la fortezza della fede , della quale dice fan Piero :

1 . Pctr» V. 8-. diavoloy vojlro avverfario^ come lione , che rugghia^ vi

. circonda cercando chi eglipofa divorare , al quale fate
refijìenzafandòforti nella fede, A quella fortezza il

ringhiare è aggiunto
,
quando fi fa quello , che è (crit-

to : col cuore Ji crede a giu/ìizia , e con la boccafi fa la

confefiione aJalate

.

Bperò leguitae dice: Ofufciterai
tu lui , come igrilli ? Ciafeuno ,che feguita Dio, è fu-

feitato ,
come locufta nel principio della fua conver-

fione
;
perocché benché egli fi accolli alla terra

,
pie-

gando i ginocchi a modo di grilli in alcune fue opera-

zioni, nientedimeno in alcune altre opere egli fi lieva

in alto colf alie aperte; perocché il principio delle

nollre converfioni é meicolato di buoni e cattivi co-

ilumi
,
quando la vita nuova fi comincia per la buona

intenzione,e ancora la vecchia per l’ulànza è ritenuta;

onde tanto meno fiamo noi ofiefi dalla miftura de’

mali collumi , quanto centra elfi noi combattiamo
tuttodì fenza celfazione : e le colpe vecchie non ci

pofldno tirare a loro , fe la nollra mente follecitamen-

te fi contrapone alle male ufanze . Dico , che Pope-
razioni terrene meno ci nocono nel principio

,
per-

ché ci è vietato , che noi non vi lliamo lungo tempo
involti in elTe. ApprelTo perchè Iddio nel principio

della converfione nollra follerà di noi per fua pietà al-

cuni piccoli difetti , acciocché quandoché fia ,
egli ci

' Abbia piu perfetti^ e cosi ci conduca alla patria ce-

lefic ,
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lefte, diciamo noi , che egli rifufcita , come locufte,

perocché egli ci follieva nel volare, cioè neireferci-

tare delle virtù, e nondimeno n on ci abbandona, per-

chè ci veggia cadere in qualche opera terrena. Segue
il tefto ; hagloria dellefuenariJi è terrore

.

Nel nome
delle »arJ

,
per le quali la cofa non veduta, per odore

fi comprende , dirittamente fi figurano le cogitazioni

della noftra fperanza
;
perocché per effe fperando

,

già lappiamo il giudicio finale, benché con gli occhi

noi non lo veggiamo ancora
j
onde cialcuno, che co-

mincia a ben vi vere , fi rallegra udendo , come i giufti

per lo finale giudicio faranno menati al regno celefte

.

Ma perchè egli fi vede avere ancora alcuni coftumi

non buoni della vita vecchia
,
teme , che non venga

troppo torto il giudicio, del quale già fi comincia a

rallegrare. E querto è, perchè vede la vita fua melco-

lata di bene e di male, e le fue cogitazioni confufe per

certo modo fra la fperanza, e il timore ; imperocché

quando egli ode, come fon fatti i gaudj del celertial

regno , di fubito la mente fi riempie di letizia . E dall*

altra parte vedendo, come fon fatti i tormenti dell*

inferno, difubitola mente è conturbata dalla paura .

Pertanto ben fi dice , che la gloria delle nari fi è ter-

rore
,
perocché effendo porto nel mezzo della fperan-

za e del timore
,
quando ragguarda quella cola colla

mente del futuro giudicio , teme quella cofa , diche

egli ha letizia e gloria
;
onde la fua gloria fi è terrore

;

perocché avendo già cominciato a far bene
,
per la

fperanza fi conforta del giudice,e perchè non vede in

sé finito ogni peccato , non è perfettamente ficuro .

Ma fra tanta anfietà porto 1* uomo , torna follecita-

mente alla fua mente, e gittandofi dietro a sè le tem-

perte di tanta pena , fi rimette nella tranquillità fola-

mente della pace, c sì/i sforza con tutto fuo ingegno

Aaa a di
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di trovarfi libero d’ogni morfo di colclenza nel co-

rpetto del difcreto giudice ; pargli una fervitudine

temere la preienza di Dio , e acciocché egli non tema
nella preienza del padre, adopera quelle cofe

,
per

le quali egli paja euere buon figliuolo . £ pertanto fi

ingegna d’amare il giudice con tutto l’affetto , e per

.. uno cotal modo di dire temendo , non vorrebbe te-

mere. Vede
,
che la paura gli nafte al cuore per l’ope-

ra della carne, e però caftiga la carne innanzi a tutte

le colè con forte afflizione
;
onde poiché egli ha det-

to , che la gloria dellefue nariJi è il terrore , diritta-

niente foggiugne il tefto e dice; cava la terra colP un-

ghia . Cavare la terra coll’ unghia fi è domare la carne

con difereta aftinenza
;
imperocché quanto la carne è

più domata, tanto più ficuramente l’animo fi rallegra

della fperanza del cielo
j
onde cavata la terra , adat-

tando foggiugne, e dice ; arditamentefolta ;
perocché

egli arditamente faltae fa fella a quelle cole , che egli

defidera dalla patria celefliale .

La mente dell’ uomo tanto meglio fi difpone a

defiderare le colè fupernali
,
quanto egli più flretta-

mente doma il corpo; onde dirittamente dice Salomo-

Prw.xxi'v. = diligentemente efercita il campo tuo y acciocché tu

37. edifichipoi la cafa tua . Colui bene edifica la cafa della

mente, che prima purga il campo del corpo dalle—»

punture de’ vizj , acciocché fé forfè le fpine de’defi-

derj crefeeffino nel campo del corpo , tutta la fatica

delle virtù dentro non ruinaffe per lo mancamento
del bene. Così l’uomo

,
che è pollo nella battaglia

,

tanto più fbttilmente conofee l’inganno de’ nemici,
quanto più rigidamente doma il proprio corpo, quafi

come uno ajutatore de’ nimici; onde dopo lacontri-
itione del corpo , dopo la letizia del cuore , diritta-

mente foggiugne : va incontro agli armati. Gl’inimici

ar-
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armati fono gli immondi fpiriti , armati contro di noi

con innumerabili fraudi , i quali non potendofi indu-

cere a fare il male , ci vengono innan2i folto fpezie di

virtù, e quali folto certa armadura li ricuoprono, ac-

ciocché eglino non fieno fcoperti da noi nelle loro

malizie . A quelli inimici armati noi andiamo incon-
tro, quando noi veggiamo da lunge i loro inganni.

Sicché andare incontro agli armati inimici, cavata la

terra, li è aver domata la fuperbia della carne, e .

mirabilmente invelligare gl’ inganni degli fpiriti ma-
ligni . Dico , che andare incontro a i nimici armati

,

cavata la terra , fi e avendo vinto la malizia della car-

ne, entrare in battaglia contro a’ vizj fpirituali ;
im-

perocché colui , che combatte violentemente centra

sé medefimo , in damo muove battaglia fuori di sé

niedefimo
;
imperocché colui , che fottommette se

medelìmo a’ vizj carnali, in che modo potrà egli con-,

trallare a’ vizj fpirituali? O in che modo defidera aver

trionfo della fatica della eterna battaglia colui , il

quale ancora fi laici vincere nella battaglia della luf-

fiiria, che egli ha nella carne propria ? Veramente noi

andiamo incontro a’ nimici noftri armati
,
quando per

lo iludio della noilra predicazione noi molto prima

avvifiamo inoltri uditori degl’inganni del nimico .

Q^afi del luogo, dove noi fiamo^ati , andiamo noi

in altro luogo incontro a’ nimici
,
quando poipoftaa

certo tempo la cura di noi medefimi , noi non lafciamo

i maligni fpiriti entrare nelle menti de’ noilri proiTi-

mi ; onde interviene , che gli aitati noilri nimici

,

quando veggono il cavaliere di Dio aver vinto in sè

la propria battaglia
,
tanto più terribilmente lo ten-

tano poi pure de’ proprj vizj
,
quanto eifi lo veggono

atto a inducere gli altri aiìniile vittoria,acciocchè più

liberamente eili tentino gli altri , che erano ajutati da
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lui
,
quando egli è menato ad aver cautela di se . E

benché e(Tì nonio polTano vincere , almeno fi sforiano

di tenerlo occupato , acciocché mentre , che il cava-

lier di Dio ha d’aver cura di sé medefimo
, perifca ,

non egli , ma colui , che elfo folea difendere . Ma la

mente del Tanto uomo , la quale nobilmente è fcritta

in Dio, difpregia le faette delle tentazioni, e non teme

; ogni ombra di terrore , e avendo l’ajutorio della fu- •

. perna grazia , medica sì le ferite della Tua fragilità

,

che non abbandona però i fatti altrui; onde ben di

quello cavallo Ibggiugne'e dice : difpregia la paurOyC
nonjifugge per lo coltello . Difpregia la paura, perchè

•
.

non Ti fpaventa per timore d’alcuna tentazione intan-

to , che egli non dica la verità . Non fi fugge per lo

coltello 5 perocché benché egli fia percolTo da forte '

tentazione , non fi parte dalla cura del Tuo proffimo .

Onde làn Paolo dandoci efempio della fuainfuperabi-

le converlàzione , dice le ferite , che egli patilce dal

nimico, e dimoftra
, come non fi fugge per e(To . Egli

avendo vinto ogni battaglia della carnale operazio-

ne , nientedimeno era ferito dal coltello della carnai

„ tentazione , quando dicea : io vezzp ne' membri mìei
'

* un altra legge repugnante alla legge della mente rnia , e

mettemì nella prigione della legge delpeccato
,
che è ne'

membri miei . Apprefib confortava gli altri , che non
fuggifiìno il coltello, che egli avea già in sé vinto ,

jtom. vi.aa. quando diceva a’ difcepoli Tuoi : il peccato non regni

nel wjlro corpo mortale a ubbidire a'fuoi defiderj

.

E i n

altro luogo dice : mortificate le vojlre membra , chefo-
no fopra la terra , cioè fornicazione , immondizia ,

libidine , e la mala concupilcenza . Apprefib ,
grave

coltello di tentazione lo feriva
,
quando dicea ; infa-

a. er.xu aj.

^ prigionepiù iiolte , inpiaghefopra modoy

nelle mortifpejjfh . Io ricevetti da' Giudei cinque volte

^ pia-
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piaghe , cioè battiture , tre voltefui battuto con verghe^

una volta fui lapidato , tre volte ruppi in mare , un dì

e una nottefui nelprofoìido delmare , e l’altre co(è che
egli potè patire, le quali noi lalciamo d’annoverarle

.

Ma per moftrare , come egli non fi fugge per Io col-

tello per l’amore del prolTìmo , e poi dopo molte cole

foggiugne e dice : eccetto quelle
,
chefonofuori dime,

cioè la mia cura cotidiana , eia Jollecitudine dì tutte le

chiefe. A quello modo il cavallo di Dio è percoflfo dal

coltello,e non dimeno non cclTa di correre per quella

pcrcofia
,
quando il cavaliere della forte battaglia Ipi-

’

rituale riceve le ferite dal nimico,e non dimeno con-
duce gli altri alla falute. Ma l’antico nimico tanto

più acute flette cerca contro al duro petto del caval-

catore celelliale
,
quanto egli fi vede più fortemente

difpregiato da lui; onde legue il tefto : fopra luifo-
nerà il turcaffo, e Rafia e lofeudof[crollerà. Perchè egli

vede il lànto uomo fare utile agli altri per la Tua folle-

citudine e carità , il nimico fi sforza di ferirlo con più

diverfe tentazioni
; onde fpeffevolte interviene , che

coloro, che fon polli a reggere gli altri
,
patilcono più

forti battaglie di tentazioni , acciocché , come è ulàn-

za nelle battaglie corporali
,
quando il capitano fi

mette a fuggire, tutto l’elèrcito , che prima unita- ^

mente refillea con poca fatica , fia Iconfitto e dif-

fipato

.

11 noflro alluto nimico cercando diverlè perfe-

cuzioni* di ferire contro al cavaliere di Dio, oralo

fenice. colle faette tratte delturcalTo, cioècon in-

ganni , or gli dicrolla l’afta innanzi alla fua faccia,

cioè lo tenta d’alcuni vizj lotto fpezie di virtù , o •

egli pone innanzi agli occhi i vizj apertamente , come
fono , e ove egli vede il cavaliere di Dìo venir meno

,

ivi non cerca di porre velame difraode. Ma s’egli

lo .
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10 vede fortemente refidere , truov.i inganni contra

la Tua forza j
imperocché quando egli vede l’uomo

debile nella battaglia della carne ,
gli mette innanzi

agli occhi apertamente la bellezza di qualche corpo ,

11 quale egli pofla difoneftamente defiderare , e (e lo

vede forte contro al vizio dell’avarizia , importuna-

mente gli mette nell’animo la povertà della fua fami-

glia , acciocché quando lamento s’inchina quafi per

pietà a provedere a’bifogni, lafciandofi ingannare

furtivamente dall’avarizia, fi mette a fare del male
* per avere da vivere. Sicché la faetta per inganno

percuote il cavallo di Dio, quando l’aftuto nimico

fotto la virtù nalconde il vizio . Ancora l’afta ferilce

dapprelfo , quando il manifefto vizio tenta l’uomo

manifcftamente ed efpreiramcnte . Spefte volte op-

porrà al cavaliere di Dio l’una e l’altra intenzione in

un medefimo tempo , acciocché egli in ciaftuna cag-

gia
;
perocché l’aftuto nimico fi sforza di ferire , o

apertamente percotendo , o con inganni fimulando

,

acciocché quando l’uomo teme l’occulta faetta, meno
fi curi dell’afta che percuote in faccia; onde quan-

do egli refiftc all’afta, che non lo ferifea in faccia,

non fia la faetta veduta, che è mandata in occulto.

Spefte volte propone la tentazione della luflTuria , e

per malizia ceftando , lo tenta di fuperbia per la cafti-

ftà , che ha oftervata . Appreftb fono alcuni , i quali

vedendo molti caduti dall’altezza'dcllacaftità nella

fofta della fuperbia , non curandofi della guardia della

propria' perfona, caggiono in bruttura di luflfuria.

Ancora fono alcuni altri , i quali volendo fuggire la

immondizia della carne , caggiono per l’altezza della

cailità nel pelago della fuperbia
; onde quafi l’afta,

che ferifee apertamente, fi è la colpa del vizio, e

quafi faetta del turcalTo, che ferilca in occulto, fi è la

. col-
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colpa che è deirombra della virtù . Ma il cavallo di

Dio vince l’afta innanzi alla faccia Tua ,
quando vince

la lulTuria : e dal lato fi guarda intorno dalla (aetta ,

quando Timniondizia della carne fta ficura per buona
guardia nella rocca . Di che Salomone ben dice a

colui , che combatte con tutti e due : il Signore farà Pi

nel tuo lato , e guarderà il tuopiede ,
perchè tu nonJia

prefo. Il piede va innanzi, e colui, che guarda le

cofe , che gli fono dal lato , non vede le colè , che
gli fono dinanzi . E così per lo contrario chi per
guardare il piede, ft guarda pure innanzi , lafcia di .

guardare dal Iato. C^ando noi guardiamo alcuna

volta nella virtù , che ci è pofta innanzi
,
quali anti-

veggiamo'noi dove noi dobbiamo porre il piede. Ma
quando la colpa nalce furtivamente dalla virtù

,
quali

guardandoci noi innanzi
,
per paura della laetta la-

ìciamo noi il lato noftro quali Icoperto ;
perocché

Ipelfe volte quando noi temiamo , che la colpa non
nalca, lafciamo noi la virtù, che fi doveva operare
per noi . E quando noi ragguardiamo il Iato noftro,

quafi non veggiamo noi dove noi pognamo il piede

innanzi a noi. Sicché ben dice: il Signore farà nel

lato tuo , e guarderà ilpiede tuo , che tu nonfa prefo \

perocché il cavaliere di Dio coperto dallo Icudo della

divina grazia , confiderà, ragguardandofi intorno ,lc

ferite, che gli polTono venire dallato, e andando,
non cefta di dirizzar la fua villa per non percuotere

innanzi alla faccia fua . La qual cofa vedendo il frau-

dolente nimico,e avendogli invidia,non potendo nuo-
'

cere a lui per lo turcaftb , nè per l’afta, gli contrapone
lo feudo,acciocché le egli non può ferire il fuo petto,

almeno interrompa il fuo andare, ponendogli alcuni-

ollacoli: le quali difìicultà egli oppone alle Tue opere,

refiftendo quanto fa ,
poiché egli non può vincerlo*

Bbb Ma

4

. ni,
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Ma udiamo un poco quel che il cavallo di Dio fa cen-

tra tante arti di battaglia . Dice il feromt

e

, e

fremente ìnghÌQttc la terra , e non ijlhna , che la tromba

fuonì. Contro al cavallo \x tromba rtjtiona ^ quando
alcuna cofa terribilmente dapprefl'o tenta la mente
del fervo di Dio in quella opera, che egli fortemen-

te fa

.

Il fanto uomo fervente e fremente ingbìotte la

terra j perocché con molto ardore elàmina le medefi-

mo,e tuttodì migliorando, coniìima ogni cofa terre-

na, che e/li truova in se, e non apprezza, che la

tromba Juoui\ perocché con follccita confiderazione

fchifa ogni vizio, che nafeefle dalla gloria della' vir-

tù. Allora /limerebbe egli , che la fona/Te ,

fe egli teme/Te forfè di fare alcun bene per alcuna co-

fi , che iniquamente veni/Te fuori di nuovo. E così

lui, che non teme d’operare gran fatti per lo rifona-

rc, che facciano le tentazioni, /landò nel fuo fervore

non teme il fuono della tromba. Anzi vedendofi pro-

fperare nelle virtù , acciocché quella profperità non
lo lievi in alto , farà fpefsevolte lieto d’efser tentato;

onde adattando foggiugne e dice; ^ando udirà il

corno^dìce ^va lì . La gran felicità ha già bruttamente

(confitto molti , e la lunga pace già ha fatti molti cat-

tivi . E tanto più gravemente il nimico non penlàto

percuote que’ tali
,
quanto gli truova più negligenti

per la lunga quiete avuta
; onde i fanti uomini veden-

dofi cre/cere in molta pro/perità di virtù, godono
di e/sere c/èrditati eziandio di diver/è tentazioni per

difpen/azione della grazia di Dio; imperocché tan-

topiù fortemente guardano l’acqu i/lata gloria delle

virtù, quanto più umilmente cono/cono la fragilità

loro per le pcrcuflfloni delle tentazioni , chee/lì fo-

ilengono- Sicché il cavillp, udito il -corno, dlc^i va lì,

pc-
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peroccTiè il cavaliere di Dio quando fi vede venire

addofso gran tentazione,vedendo ruiilitàiche gliene

viene,, piglia maggior fidanza pef quella avverfità,

la quale non lo foperchia
,
perocché non lo truova

fproveduto . Egli prima dalla lunge nota di qual vi-

zio gli poffa venire addoffo , o battaglia di cialcuhà

cofa j onde icguita il tefto : ^alla lun^ù odora la bat-^

taglia . L’odorare la battaglia dalla lunge fi è cono-
fccre per le ragioni precedenti che battaglie di vizj

gli feguitino . E perchè come noi abbiamo già dettò

di fopra , fpeffevolte la cofa , che non fi vede , fi co-^

nofee per l’odore dalla lunge , odorare dalla lunge ,

fi è conofeere i vizj nalcofti còsi per la efaminazione

delle cogitazioni , come fi odora col fiato delle nari ;

del quale odorato dirittamente dite Iddio in loda

della Tua Chiefa: il tuo najofi è, come la torte^che è nel

monte Ubano . Per lo najo difeerniamo noi il puzzo

,

e l’odore
j
onde per lo nafo fi figura la proveduta di-

Icrczione de’ fanti uomini . L.a torre della guardia fi

pone in alto , acciocché venendo il nimico dalla lun-

ge fia veduto . Sicché dirittamente il nafo della fanta

Chiefii è detto fimile alle torri del monte Libano;
perocché la proveduta diferezione de’ fanti guardan-
doli follecitameftte Intorno

,
per elfer polla in alto

,

feorge la colpa innanzi , che la vegga : la qual colpa

tanto più fortemente la fchifa, quanto più vigilante-

mente dinanzi la vede venire. Per quella cagione

dice Abacuc ; io ftaròfopra la mìaguardia

,

Per que-
ft*a cagione ancora Gereniia animonilce l’anima di eia-

forno eletto , diceqdo : òrdìna atelafpecula , cioè la

guardia^ da alto luogo, eponi a tele amaritudini. Ordi-
nare e por laguardia a sè in alto, fi è fapere innanzi

per alta confiderazione le battaglie de’ vizj , che

debbono venire
j e allora la mente del fervo di Dio

B b b 2 fi po-

Cant. VII. 4,

Habat, li, I,

^trtm.xxxu
ai.
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fi pone le amaritudini
,
quando effendo polla nella

pace delle virtù , e vedendo gl’inganni del nimico ,

fa nuova guardia^ confiderando prima di non cadere

in alcun peccato , e fecondariamente di non fare il

bene lènza buona cautela . E poiché ella ara fog-

giogato a sé tutti i vizj , lì sforzerà di Ibttomettere

a sé eziandio tutte le virtù, acciocché le elle piglialfi-

jio la fignoria della mente, non fi convertilTino in pec-

cato di fuperbia . E perché , come noi abbiamo gii

detto di Ibpra , alcunavolta il male per lo vizio della

negligenza nalce dal bene , ragguarda il lànto uomo
con vigilante ftudio in che modo l’arroganza nafee

della dottrina , la crudeltà della giuftizia
,
e’I troppo

perdonare per la pietà , l’ira per lo zelo , la pigrizia

per la manfuetudinc . E come facendo tutti quelli

beni, vede quanti nemici polTono furgere d’eflTi beni
;

imperocché mettendoli ad acquillare la dottrina , e
le icienze ,follecitamente apparecchia l’animo contro

alla battaglia della arroganza
;
quando defidera con

giuftizia punire le colpe de’ peccatori , fagacilfima-

menfe guarda di non paflare i termini della giuftizia

per crudeltà della vendetta . E quando egli fi sforza

dì raffrenare per pietà sé medefimo , cautamente--»

guarda di non tralandare l’origine della dilciplina.

E quando fi ftimola per zelo di rettitudine , fingo-

larmente attende di non lalciarfi accendere alla fiam-

ma dell’ira più chefia di bifogno. E quando egli fi

tempera con la tranquillità di gran manfuetudine
,

vigilantemente guarda di non raffreddare per pigri-

zia ; Qnde perché lo fpirituale cavaliere per fua co-
gitazione antivede ogni vizio innanzichè lo poffa in-

gannare , dirittamente dice il tefto del cavallo di

Dio ; dalla lunga odora la battaglia . Egli fi avvede di

^anta moltitudine di vizj fia circondato , fc egli fi

Ja-

Digitized by Google



DI S. GREGORIO. '

g8i

lafcerà vìncere eziandio appiccolì peccati.' E per-

tanto fègue il tefto e dice : oliera ancora il conforto

de* duchi e Vurlare dello efercito .

I vizj, che ci tentano , i quali ci fanno continua

guerra invifibile fotto il reggimento della fuperbia

reina , che elTi hanno (opra di loro , alcuni vanno in-

nanzi al modo di duchi , alcuni feguitano al modo
deir efercito ; imperocché tutti i peccati a un tratto

non occupano il cuore , ma quando alcuni pochi e

maggiori peccati innanzi entrano nella negligente

mente ,
gli altri minori e innumerabili a brigate e a

'

Ichiere poi lì ficcano in elTa. Quello interviene quan-
do la fuperbia reina de’vizj arà compiutamente—»
feonfitto e atterrato il mifèro cuore ,

di fubito com-
mette a’fuoi fette principali vizj

,
quafi come a prin-

cipali duchi , che lo disfacciano e guadino, tutto ;-i

quali duchi Telercito legue, poiché fenza dubbio

moltitudine di vizj importunamente furge dalla mala

prima radice . Quelle cofe noi potremo meglio mo-
drare , fé noi fpezialmente annoverando racconte-

remo , come, noi potremo , i capitani medefimi de*

vizJ 5
e il loro elército

.

, La fuperbia é radice d’ ogni male, della quale

dice la Scrittura : principio d'*ogni peccato èfuperbia . Eccìì» x. if.

I primi Aioi figliuoli fono i lette vizj principali , ì

quali elcono di quella velenofa radice, cioè vana-,

gloria , invidia -, ira , trillizia, avarizia , Tempimen-
to dei ventre , e la lulTuria . £ perchè, il nollro Re-
dentof fi. doleva , che noi eravamo, prefi jda quelli

lètte vizj , venne egli pieno' de^ lette doni dello Spi-

rito fanto alla battaglia fpirituale della nollra libe-

razione. Ma tutti quelli vi«j hanno contro di noi

cìafcuno T elército Tuo. Della vanagloria calce la

difubbidienza^ vaniarfi , ipocrifia , contele ,
perti-

"

nar
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nacie , difcordie ,.e prefuniione di novitadi . Della

invidia nafcc l’odio, fufurrare , detrarre : letizia

nella avverfità, del profsimo , e afflizione nella pro-

fperità . Dell’ ira nafcono zuffe ,
gonfiamento della

mente, villanie ,
grida , fdegno, beftemmie . Della

triftizia nafce malizia , rancore, pufillanimità, difpe-

razione ,
pigrizia circa i comandamenti , vagazione

di mente circa cofe illecite . Dell’ avarizia nafce tra-

dimento , inganno
,
fallacia , fpergiuri , inquietudi-

ne, violenze , e crudezza di cuore contra la miferi-

cordia . Della ingordigia del ventre nafcono fconcia

letizia , motteggiare , immondizia , troppo parlare ,

occupazione del fenfo circa la intelligenza . Della

luffuria nafce cecità di mente ; non confiderare
,
non

avere fermezza , {traboccare , amore di se proprio ,

odio di Dio , defiderio del prefente mondo, orrore,

ovvero difperazione del futuro fècole . E perchè

quelli fette principali vizj generano da loro' tanta

moltitudine di vizj
,
quando vengono al cuore dell’

uomo , fi menano dietro quali brigate di un efercito :

de’ quali fette , cinque fono fjjirituali, e due car-

nali; ma tutti fono congiunti l’uno all’altro di tanta

familiarità , che l’uno quafi procede dall’ altro . Il

f

>rimo figliuolo della fuperbia fi è vanagloria , la qua-
e , come ella comincia a corrompere 1’ oppreffata

mente , di fubito genera invidia; imperocché quando
appetifee la fama del vano nome , teme , che un altro

non Tacquifti più di lui . La invidia genera l’ira;

perocché di quanta ferità d’invidia dentro l’uomo é

ferito , di tanto lì perde di manfuetudine della pace ,

E perchè è quafi come membro dogliofo
, non fi la-

feia toccare : e fè è tocco , lènte maggiore invidia , e
più fi cruccia della buona opera d’altrui . Dell’ ira

nalce la triftizia perocché la mente turbata quanto
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più difordinatamente fi muove
,
tanto più rimanei»^.

confufa e dolente : e avendo perduto la dolcezza
della tranquillità, fi rode per la triftizia

, che nafee

della turbazione . La triftizia tralcorre infino all’

avarizia; perocché quando il cuor confufo perde dì

dentro il bene della letizia in sé medefimo , cerca di

fuori, onde pofta aver confolazione . E tanto più

defidcra d’acquiftare beniefteriori
,
quanto non ha

gaudio alcuno, dentro a cui. pofta ricorrere . Dopo
i predetti vizj feguitano i due vizj carnali , cioè della

gola e della lulTuria , c a tutti è manifefto , che del

riempimento dei ventre nafee la lufTuria, quando
noi veggiamo nell’ordine de’ membri del corpo, i

membri genitali eftere fbtto il ventre
;
onde quando

difordinatamente è ripieno , l’altro che è vicino ,

fenza dubbio è provocato al peccato • Sicché ben di-

ce il tcfto , che / duchi cùnfortano e Pefercito urla 5

perocché i principali vizj quafi fotto certo colore di

raiiione fi ficcano nella incannata niente . Poi l’in-
W' w

numerabile efercito, che feguita , tirandola a ogni

perverfitade , la confonde quafi con un grido be-

ftiale. A quefto modo la vanagloria Tuoi confortare

lo feonfitto cuore quafi con quefta ragione , dicen-

do : Tu dei defiderare maggiori cole, acciocché quan--

to tu puoi avanzare gli altri di potenza , tanto ezian-

dio pofsi fare utile a molti . La invidia Tuoi confor-

tare l’occupato cuore
,
quafi per ragione, quando

dice : Perchè fei tu minore di colui ,odi quelPaltro?

Per qual ragione non. lei tu maggiore> o eguale di

loro ? Quanto pofiono eglino meno , che non puoi

tu ^ Già non debbono efserc eglino maggiori o eguali

a te? Apprclfo, l’ira Tuoi confortare lofironfitto cuore

quafi per ragione , dicendo : Le cofé che fono fatte

coltro di te , non fi poGono portare pazientemente

.

Anzi



3 84 LIBRO XXXI. DE' MORALI

Anzi farebbe male e peccato portarle pazientemen-

te
j
perocché (è tu non farai ora rellftenza con gran-

de impugnazione ,
per lo innanzi ti fieno fatte ingiu-

rie lènza mifura. La triftizia fuole così per ragione

confortare lo (confitto cuore , quando dice : Che hai

tu , che tu pofsi ftare lieto , o godere
,
quando tu

porti tanti mali de’profsimi tuoi ? Guarda con quan-

ta triftizia tu hai a vedere coftoro , i quali tutti fono

rivolti contro di te con tanto fiele d’amaritudine .

L’avarizia fimilmente fuole quafi per ragione confor-

tar l’animo fconfitto , dicendo : Ninna colpa fi può
riputare , fe tu defideri d’avere alcuna cofa , non per

voler moltiplicare , ma per paura di non aver di bi-

fbgno . E tu meglio fofpendi quello, che un altro tien

male . Il vizio deHa gola fuole quafi per ragione con-

fortare il mifèro cuore , dicendo; Iddio creò tutte

le colè monde per noftro cibo , e colui
,
che rifiuta

di faziarfi di tali cibi, che fa egli altro , che contra-

dire al dono ricevuto da Dio ? La luffuria fuole quafi

per ragione confortar l’occupato cuore, e dice ; Per-

chè non ti diftendi tu ora a pigliare diletto
,
quando

tu non fai quello feguirà dopo a te ? Tu non debbi
perdere il tempo , che ti è dato, perchè tu pofsi aver

•piacere. Tu non fai quando verrà meno. Se Iddio

y non avelTe voluto , che l’uomo pigliafse diletto car-

nale , egli non arebbe fatto nel principio della umana
Gcnef. I. 37. generazione il mafehio e la femmina . Q^efto è il

conforto de duchi ^ il quale quando incautamente è

ricevuto nel fecreto del cuore , lo conduce al male
agevolmente. Tal conforto de' duchi feguita l’efer-

cito urlando
, quando la fventurata anima prefa una

' volta da quelli principali vizj, e venendo in pazzia
per peccati moltiplicati , fi mette a fare ogni Icelera-

tezza . Ma il cavaliere di Dio , il quale fi sforza d’an-

tive-
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tivederc faviamente le battaglie de’ vizj, odora col

nafo la battaglia dalla lunge ; imperocché egli ve-

dendo per follccita cognizione a che confudone i

mali' precedenti polTono inducere l’uomo, (ènte il

conforto de’duchì con lafigacità delle Tue nari . E
perchè dalla lunge per intelletto antivede laconfu-

fione de’ peccati ,che (eguiterebbono
,
quali odoran-

do, conofce l’urlare dell’ efercito . Ora perchè noi

abbiamo veduto figurato fiotto la- narrazione del ca-

vallo il predicatore di Dio, e ciaficun cavaliere del-

la battaglia fipirituale , da capo veggiamo lui mede-
fimo nella fignificazione dell’uccello , acciocché noi,

che abbiamo comprefio per lo cavallo la fina fortezza ,

eziandio comprendiamo per l’uccello la fiua contem-
plazione . E perchè noi abbiamo veduto nella figu-

rata fortezza del cavallo ,
quanto il fianto uòmo per

pazienza fioffera le battaglie de’ vizj, or per la figura

dell’ uccello veggiamo quanto egli vola per contem-
plazione . Segue il tefto : or getta le penne lo fpar-.

viereper lo tuafapienza ^
spargendo lepenne airaujlro ?

Non credo, che fia quafi niuno , che non fiappia ,

come lo fiparviere getta ogni anno le penne vecchie ,

perchè naficono le nuove ; e fenza intermilfione ogni

anno fi muda . Noi non diciamo di quel tempo-, che

egli è veftito nel nido
,
perocché il piccolo uccello

ancora non può fipandere l’alie all'auftro vento j
ma

(blo fi delcrive qui ora quella penna,la quale fi rinuo-

va per la vecchia già labiata . Apprelfio , noi cerchia-

mo agli fiparvieri noftri dimeltichi luoghi tiepidi e

chiufi
, dovè fi poflfano meglio mudare; ma i (alvatichi

hanno d’ufiinza , che , fipirando forteil vento auftro

,

fipandano l’ alie , acciocché le loro membra per la

caldezza del vento s’allarghino a laici a re le penne
vecchie. Ma quando quel vento manca (pandendo e

Tom, IV. Ccc per-
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percotendo l’alie verfo il razo del (ole , fi fa un poco
di vento caldo , e così aprendofi i pori , le vecchie

penne efcono fuori , e le nuove naicono . Or che è

a dire lo fparviere getta le penne al vento auftro ,

fe non checiafcun finto uomo tocco dal vento dello

Spirito (anto sMnfiamma d’amore , e abbandonando
Tufiinza delle penne vecchie ,

piglia forma del nuovo
uomo ? La qual cofa Paolo Apoftolo ammonendo »

Coìof.ul.^i. dice: fpoglìatevi delP uomo vecchio con gli atti fuoì ^

Cer.iv.\6. € vejlitevi del nuovo. E in altro luogo dice ; benché

quello nojlro uomo , che è difuori , fi corrompa , nien~

tedimeno quello ^ che è dentro ^Jì rinova di dì indi

.

Il

gittate le vecchie penne fi c lafciare ftare le invec-

chiate ufanze dell’opere malvagie ; e riavere penne
nuove fi è mantenere la volontà del ben vivere man-
fueta e fèmplicc

;
perocché le penne della vecchia

converiìizioiie aggravano . E le penne della nuova
converfazione follevano il fervo di Dio, acciocché

effe il facciano tanto più leggieri a volare, quanto

33 » elle fono più nuove. E ben dice il tefto, che egli

Jpande Valìefue al vento aujìro

.

Lo fpandere Palle Jue
al vento aujlrale

y fi c per Tavvenimento dello Spirito

fanto aprire per confelfione i noftri penfieri , accioc-

ché non ci piaccia più per difenfione coprire i noftri

peccati, ma per accufa pubblicargli . Allora lo fpar-

viere fi muda , quando fpande Palie fue alP aujìro ;

perocché ciafeun uomo allor fi vefte delle penne del-

le virtù ,
quando per confeftione getta innanzi allo

Spirito finto le fue cogitazioni
j
perocché colui , che

per confeifione non iftuopre l’opere fue vecchie , non
produce opere di vita nuova , e colui

,
che non fa

piagnere quello,che il grava, non può proferire quel-

lo, che il folleverebbe ; imperocché la forza della

compunzione apre i pori del cuore , e caccia fuori le

pen-
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penne delle virtù . E quando la mente ftudiofamente

fi riprende della pigrizia della vecchia vita , diventa

più giovane per l’allegrezza della novità . Sicché be-

ne è detto al beato Giob : orgetta te penne io fparvie^

re per la tua fapienza yfpandendo l'alìe fue alV aujlro ?

Cioè, ora hai tu dato a ciafcuno eletto intelligenza di
fpandere l’alie delle fue cogitazioni alla fpirazione

dello Spirito Tanto iij modo che egli getti via le gra-

vezze della converfazione vecchia , e pigli le penne
delle virtù per avvezzarfi a volare in alto , acciocché

di quinci vegga Tnomo ,come da sé non ha la cautela

de’lèntimenti in sèmedefiino
,
quando egli non può

eziandio dare ad altrui quello che egli ara in sé . PoT-

fiamo ancora per quello fparviere figurare il popolo
gentile rinovato da Grillo , come Ìg apertamente_j*

fulTe detto al beato Giob : ragguarda le penne delle

virtudi , che debbono apparire nel popolo gentile , e
come egli debba lalciare le penne vecchie della fu-

perbia . Seguita ora : leverajfi in alto Paquìla al tuo

(omandamento , e porrà il nido fuo ne' luoghi alti ?

Nella divina Scrittura fi figurano per lo nome
àitVCaquila alcunavolta i maligni fpiriti rubatori dell’

anime
; alcufiavolta le potenze del prelente lècolo ,

alcunavolta le fottililfime intelligenze de’ fanti uo-
mini , alcunavolta Grillo incarnato , che trapalsò

velocemente dal cielo alla terra , e difubito ritornò

al cielo . Per lo nome dell’ aquile fi figurano gli fpi-

riti nializiofi , fecondo che dice Geremia : ì nojlri

perfecufori furono più veloci dell' aquile del cielo . I

nollri perfecutori fono più veloci dell’ aquile del
cielo, quando i malvagi uomini fanno tanto male «

contro di noi , che pare , che efsi avanzino eziandio
le poteftà aeree , cioè i demonj con quello , che efsi

tengono colla Ipro malizia . La poteftà terrena fi

T G c c 2 , figu-

Thren.w. tp.
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figura per Io nome deWafuila onde dice Ezcchiel

profeta : là grande aquila di grandi alle , e con lunghe

membra , e piena di -oariatepenne ^ venne al manie Li-
bano y e tolfe la midolla del cederno , e ruppe lafammiid
delle faefrondi . Per quefta aquila fi figura Nabucdo-
nolbr Re di Babilonia , il quale fu detto dì grandi

aliente lo grande fuoefercito; di lunghe membra
per lungo tempo, piena di penne per le molte ric-

chezze , e piena di varietà per lo grande ordine della

gloria temporale, la quale venne al monte Libano ,

c toHe la midolla delcederno, e fvellè lalbmmità
della Tua fronde; perocché venendo Nabuedonofor
all’altezza di Giudea , tolfe la nobiltà del regno loro;

quafi come midolla dicederno. £ quando tralTe la

tenerifsima (chiatta del Re dall’altezza del regno per

mettergli in prigione
,
quafi fvelfè la fommità delle

frondi . Appreflo per lo nome dc\V aquila fi figura la

lottile intelligenza de’ fanti, o il volato dell’alcenfio-

ne di Grillo ; onde il detto profeta avendo già detto

d’aver veduto fotto figura degli animali i quattro

Vangelifti , dilfc, poiché apparvono ineflìgie e for-

me d’animali,cioè d’uomo, di lione,di bue, e-d’aqui-

la , che per lo quarto animale , cioè per l’aquila ,

fenza dubbio fi figura fan Giovanni Evangelilla , il

quale animale volando lalciò la terra
;
perocché per

lottile intelletto pafsò i mifterj legreti, giugnendo
infino al Verbo, cioè alla fua eccellenza , alla qual

léntenza di Ezechicl elfo fan Giovanni nel fuo Apo-
calilfe fi accorda da sé medefimo , dicendo ; Hprimo
animale era Jimìle al lione , il fecondo al vitello

;
il

terzo animale ha la faccia quafi di uomo , il quarto ani-

male èfimile all'aquila y che vola . E bene è vero, che
dalcuno di quegli animali fi può appropriare diritta-

mente a cialcuno Evangelilla , cioè quando per nar-

rar

’
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rar Tordine della Tua nati vitate abbia faccia d’uoiiio,

.l’altro per Io immolare del facrifìcio mondo
,

quali

lignifica la morte del vitello , l’altro per la fortezza

della potenza lignifica quali il mugghio del lione;

l’altro riguardando la natività del verbo divino.,

quafi come aquila ragguarda il fole nato . Nientedi-

meno poflfono quelli quattro animali lignificare il ca-

po medelimo , di cui eglino fono membra . Grillo in

verità è uomo, perocché egli prele veracemente la

noli ra carne . E’ vitello, perchè pazientemente morì
per noi , ed è lione

,
perchè per la forza della fua

divinità ruppe il legame della morte , che egli aveva
in se ricevuta. £ finalmente egli è aquila

,
perchè

ritornò al cielo, donde er« venuto. Fu detto uomo
nafeendo , vitello morendo , lione rifurgendo ,

aquila afeendendo in cielo . Sicché in quello luogo
per lo nome dell’aquila lì figura la fiottile intelligen-

za de’ lami e l’alta loro contemplazione . Apprelfio

lì dice , che la villa dell’aquila trapalfia la villa di

tutti gli altri uccelli in modo che il razodel Iole non
nuoce a’fiuoi occhi fitti nella luce del Iole , e niuna

corulcazione di fiuo chiarore gli rinverbera o fagli

chiudere • .

Al comandamento di Dio fi lieva in alto TaquI-

la
,
quando la vita de’ fedeli fi fiofipende in cielo , ub-

bedendo a’ fiuoi comandamenti, la. qual dice, che

pone il nido in luogo alto; perocché difipregiando i

defiderj terreni , la buona fiperanza già fi palce del

cibo celelle . Pone il nido in luogo alto ;
perocché

non pone l’abitazione della fiua mente nell’infima e

abbietta convcrfiizionc. Per quella cagione fu detto

aCineo per Balaam profeta: forte è Pabitacolo tuo'^

fi tu porrai nella pietra il nido tuo • Il Cineo s’inter-

preta pofifelTore : e chi fion quelli
, chep;Oireggono le

. - . co-

14-

Num» ìlici

ai.
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cofe prefenti , fé non coloro, che fono attuti di fa^

pien7.a mondana, i quali veramente edificano il forte,

abitacolo di quefto mondo , fé, facendoli piccoli in

loro medefimi per umiltà, fiano nutricati nelTaltez^a

di Crifto , feelli fentono loro medefimi fragili , C-j>

pongono la fidanza della loro mente a nutricarfi

nell’ alta umiltà del nottro Redentore , fe non defi-

derano le cofe batte, fe col volare del cuore trapaf-

fano ciò che patta via. Veggiamo Taquile porre il

nido della Tua fperanza in luoghi eccelfi . Dice Paolo

Apottolo : la nojlra con’uerjazìone ò in ciclo . E in altro

luogo dice ; il quale ci rifujcicòfeco , e accifattifedere

con luì in cielo , Ha il nido fu© in alto luogo
,
poiché

ficca il fuò configJio nelle parti di fopra:.non vuol

ficcare la Tua mente nelle cole ìnfime , non vuole abi-

tare nelle parti di fiotto per la abbiezione della con-
verfitzione umana ^ Forfechè allora fian Paolo era te-

nuto in prigione, quando dicea , che egli fiedeva con

Crifto in cielo . Ma egli era ivi , dove egli avea fitta

la fua mente infiammata , non ivi - dove la fiua pigra*

carne per necettltà ancora lo ritenea
;
perocché que-

lla é fipezial grazia de’fianti dottori , cioè, che etti

fanno pigliare la via della prefiente vita , che per la

certezza della fiperanza fi conolcono già etter giunti

all’altezza del cielo . In modo che etti veggono fiotto

sé ciò che patta via , e calcano per amore deH’eterna
patria ciò che è alto in quefto mondo . Per. quefta

cagione Iddio dice per lo profeta all’anima, che lo

legni ta : io ti lederò [opra Paltezza della terra , quali

certe cole inferiori fono , cioè 1 danni , le villanie , le

vergogne, povertà, abbiezione, le quali gli ama-^
tori del fiecolo medefimi fichifandolc, non cettano di

calcare , mentre che etti vanno per la pianura della

via larga • Ma 1’ altezza della terra fi fiono^ i gran

gua-

.

} •
-
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guadagni , lelullnghe de^Tudditi , Tabbondan^.a del-

le ricchezze
,
gli onori mondani , e l’altezza delle di-

gnità,, le quali chiunque va ancora per lidefiderj

baffi
5
pertanto le ftima alte

, per quanto a lui pajono
alte e grandi ^ Ma fé egli ficcherà una volta l’animo

nelle cofe celefti , difubito fi vedrà , come gli fono

.abbiette quelle cofè , che gli pareano prima alte;

perocché ficcome quando l’uomo Tale in fui monte >

tanto Ti vede l’altre colè fottopofte
, quanto egli Tale

più alto
;
così colui , che fi sforza di ficcare la inten-

zione Tua nelle cole fupernalì , conofcendo nel Tuo

sforzare nulla cfTere la gloria della vita prefènte , fi

follieva fopra l’altezza della terra , e fiilendo vede
edere lòtto lui quel che prima credeva edere Ibpra

dì lui , quando egli era pollo ne’ defiderj terreni

.

Quello prometteva Iddio di fare ivi , dicendo : /a tì

Itfverò fopraPaltezza della terra* Ora qui mollra Id-

dio al beato Gìob , che egli folo il può fare , quando
dice : or leverajji in alto Paquila al comandamento tuoy

Come le egli dicede , come fa al mio comandamento

,

il quale fpirò dentro per grazia della rara cor tefia

,

quel che io comando dalla parte di fuori » Seguita il

leIlo : egli Jìa in pietre , cioè in luoghi petroji e alti •

Quando la pietra nella facra Scrittura fi pone
in numero fingolare , s’intende Grillo , fecondochè

afferma fan Paolo , dicendo ; la pietra era Crijlo % Ma
quando le pietre fono polle in numero plurale , s’in-

tendono le file membra , cioè i fanti uomini, i quali

fono fondati nella .fua fortezza , e i quali Pietro

Apollolo chiama pietre y dicendo; voi fjtcomepietre

we , flètè edificati , come cafe Jpiritualì • Ora quella

Àquila, che ha dirizzati gli occhi del cuore a’ razi

del vero lume , fi dicefare nelle pìetre\ perocché ella

pone la fua manfione ne’ detti de’ forti e antichi pa-

z. Cor, X. 4.
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dri , riducendo alla memoria Tua la vita di coloro , i

quali ella vede eflerciti innanzi perla via di Dio
j e

ftudiandofi nella fommiti della loro fortezza, ordi-

na il 'nido della Tua meditazione nel loroefempio:

c quando egli penla tacitamente i loro detti e fatti

,

quanto confiderà la gloria della prefente vita fia ag-

getta in comparazione della eccellenza eternale ,

ftando in alto in filile

,

vede fotto di se elTere

l’infime parti della terra . Polliamo ancora per le Rie-

tre intendere le fublimi poteftà delle virtù celeftiali,

le quali non inchinano , cioèf noi
,
al vento della poca

noftra fermezza or qua , or là , qiiafi a modo d’ar-

bori
j
perocché

, come pietre ,
porte in alti luoghi

,

non ientono alcun mutamento ,
e hanno indurato e

aflodato la loro ferma fommità in quella divina eter-

nità
, a cui fi fono con tutto il cuore accortati . Sicché

il finto uomo
,
quando difpregia le cofe terrene , a

modo d’aquila, fi fofpende in alto , e follevato per lo

fpirito della contemplazione , afpetta di vedere—»
quella perpetuai gloria degli Angeli ; e ftimandofi

peregrino' in quefto mondo ,già-è fitto in alto luogo
per l’appetito di quello , che egli contempla . Per-
tanto dirittamente il terto noftro dica ; ella Jìa nelle

pietre y cioè fi ripofa colla intenzione del cuore fra

quelle celertiali virtù angeliche, le quali per forza

.della fua eternità
,
già fono folidate di tanta fermez-

za , che elle non fi piegano in alcun lato di peccato

per varietà , o mutabilità di fonto propofito
;
onde

foglie il terto e dice : eflanellepietrefefp: y e in ripe

inaccefìbili

.

Chi fono quelle pietre/effe , fonon que’
cori fortifilmi degli Angeli , i quali benché non fieno

tutti per numero, come furono creati per lo diavo-
lo , che cadde co’ Tuoi angeli, gli altri fono rimai!

fermi nel proprio flato loro ? Feifi furono
,
perchè

par-
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parte di. loro cadde , e parte rimafè

, i quali ftanno

interi per la qualità del loro merito, ma fono fojjì

per la qualità del numero . Quella fcijjura venne il

noftro mediatore a rifiorare,cioè a rini^egrare il man-
camento degli angeli per mezzo della umana gene-

razione ricomperata , e forfè per accrefcere più ma-
gnamente la mifura,o il numero della celellial patria.

Per ragione della detta fcilTura fi dice del padre : egli Èpbtf.

propofe hi Crijìp la dtfpenfaztone della plenitudine de*

tempiyperchè egli rijìorajje tutte le cofeschefono in cielo^

€ che fono in terra hi lui . In lui fono rifiorate quelle

colè, che fono in terra
,
quando i peccatori fi conver-

tono a fare la giuflizia . In lui fono rifiorate le cofe

,

che fono in cielo
,
quando gli uomini per umiltà ritor-

nano là , onde gli apoflati angeli per fuperbia cad-

dono , Ma quel che il teflo à\c^^nelle ripe inaccejjibili

^

s’intende quel medefimo , che noi diciamo delle pie-

tre felTe; perocché la chiarezza degli angeli non può
in modo alcuno entrare nel cuore degli uomini pec-

catori
;
perocché quando l’uomo cadde , cioè s’inchi-

nò a vedere le belle cofe corporali , chiufe egli l’oc-:

chio alle bellezze fpirituali . Ma chiunque é sì ratto

io contemplazione, che follevato per la divina grazia,

ficchi la Tua intenzione già nel mezzo degli, angelici

cori, e fermato nelle fublimi parti , fi ritragga dalle—»

operazioni infime c terrene , non gli balla ragguar-

dare folo la gloria dello fplendore angelico , fé egli

non può vedere eziandio colui , che é fbpra gli an-

geli j imperocché la fola vifionc dì Dio fi è vero cibo

della mente; onde avendo detto , che aquila

flava nellepietre^ e in quelle,che fonofejfe^^ nelle ripe

inaccefjihilìy difubito fbggiunfe e dilTe; e indi ragguar^

da Pejca ;

Il fanto uonio poicliè farà confiderato quegli anr

. TomflV. P4 4 •
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gelici cori , dirizza Tocchio della Tua mente a con-

templare la gloria della fuperna maedade ,
e infìno

che egli non la vede , Ha affannato , e vedendola , li

làzia , ficcome dice la Scrittura
:
perciocché lafua ani-

ma ha duratofatica ^ egli vedrà e jarà faziato

.

E in

altro luogo li dice ; keati coloroy che hannofame cfete

della giujlizia 5 perocché efù faranno faziati . E poi

apertamente dimoftra che cibo fia quello della noftra

mente, quandodice : beati quelli y chefono mondi di

cuore ; perocché ejfì vedranno Dio . E perchè noi gra-

vati per la interpofizione della corruttibile carne ,

non poffiamo veder Dio , come egli è , dirittamente

foggiugne e dice : gli occhifuoiguardano dalla lunge j

imperocché quantunque ruonio, pollo in quella vita,

venga a gran perfezione , non può ancora veder Dio
nella ruaeffenza; ma in figura, o come nello fpec-

chio . E vero , che noi
,
quanto più dapprelTo guar-

diamo , tanto più veracemente comprendiamo : c

quanto noi dalla lunge più dirizziamo la villa dell’

occhio, tanto meno comprendiamo per la dubitanza

della villa. E perchè i fanti uomini dirizzano lamento
nell’ altacontcmplazione, e nientedimeno non poffb-

no veder Dio , ficcome egli è, ben dice il tello nollro

dell’ aquila: i fuoi occhiguardano dalla lunge y come
feegli dicelfc : eglino dirizzano la villa della mente
fortemente in Dio

j ma non lo veggono dapprelTo;

perocché non poffbno penetrare la magnitudine della

Aia chiarezza , come ella è j
perocché la tenebra della

nollra corruzione diventa olcura per la luce incorrut-

tibile . E benché egli fi polTa un poco vedere, niente-

dimeno quella luce non fi può vedere , come ella c , c
dimoftra quanto lia di lunge: la qual luce, fe la mente
in qualche modo non vedelfe, non vedrebbe , che_»
ella fulTc dalla lunge Ma fe perfettamente ella la ve-

def-
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deffe, in verità non la Vedrebbe quafi per' caligine ; e

perchè in tutto non fi vede, e in tutto non è nafcofà ,

dirittamente dice , che Iddio fi vede dalla lunge . Io

ho voglia di recare in mezzo le parole d’Ifaia , e di

moftrare quanto quefte c quelle fon dette da uno
fpirito ; il quale Ifaia manifeltando la virtù della vita

attiva , dice : cola/
, che va per la vìa della gìujìizì

a

, e

parla la verità , che fcaccia dafeP avarizia per la ca-

lunnia ^ e netta lafua mano d^ogni dono\ il quale turagli

orecchi fuoi per ?wn udire il peccato , e chiude gli occhi

fuoiper non vedere il male ; e di fubito aggiunfc a che

altezza di contemplazione faglie Tuomo , comincian-

do da’ gradi di quella vita attiva, dicendo: cojluiabi^.

terà in luoghi^ alti , e lafua altezza fi è munizione 0 di-

fenfione difajjì : Il pane è dato a lui , tacque fue fono

fedeli ,
gli occhi fuoi vedranno il Re nellafua hellez^

zuy e vedrà la terra dalla lunge. L’abitare in luogo alto

fi è porre il cuore Tuo alle cofe celeftiali; e l’altezza

fua fi è munizione difafsi ,
quando noi ragguardiamo i.

comandamenti, e gli efempli degli antichi forti padri,

e partiamoci dalle infime cogitazioni . Dico, che l’al-

tezza fi è munizione di faffi ,
quando con la mente noi

a’ cori celefii e angelici,e ftando noi nella

rocca del cuore , (configgiamo i maligni fpiriti , die

ci pongono le infidie, quafi come ci fufllno polli fotto

i piedi . Allora eziandio il pane ci è dato; perocché la

intenzion diritta nelle parti fuperioriè pafciuta della

contemplazione della eternitadc , e l’acque noftrc

• gli fono.fedeli
;
perocché la dottrina di Dio rende.-»

quivi per premio quello che ella promette qui per

ifperanza;perocché la fapienza di quelló mondo è in-

fedele , perché non può durare dopo la morte . Di-

co , che Tacque nofire fono fedeli
;
perocché le pa-

role della vita eterna dimollrano eziandio dopo la

D d d 2 mor-

J/ai, xxxiii.*
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morte quello , che effe dicoho innanzi alla morte

.

Apprefifo ,
gli occhi noftri ragguardano il Re nella

Tua bellezza; perocché il noftro Redentore nel dì del

giudicio farà veduto da’ dannati in forma d’uomo.
Ma folo quegli , che faranno eletti

,
fieno follcvati a

vedere l’altezza della Tua divinitade; imperocché

quafi una bruttura del Re farà a vedere laforma del

fervo ,
nella qual forma egli fu difpregiato dagl’ in-

fedeli . Ma dagli eletti farà veduto il Re nella fua

bellezza ;
perocché cffi faranno rapiti oltra la loro

natura a ficcare gli occhi del cuore nello fplendorc

della fua divinità . E perché mentre , che efll fono po-

lli nella prefente vita, non polTono vedere la patria

celefte , dirittamente aggiugne \ guarderanno la terra

dalla lunge
\
onde quello che egli dice qui : Vaquila

farà legata in alto , e porrà il nidio fuo ne’' luoghi alti ,

dice ivi Ifaia : abiterà ne"* luoghi ecceljì. E quello , che

dice qui :Jia nellepietre e dimora nelle pietrefeffe, e in

ripe inaccejfibili , in Ifaia dice : lafublimìtàJuafarà la

munizione de'fajji. Ancor quello , che qui loggiugne :

Sindi raggaarderà Pejca -, quello medefimo dice Ifaia :

ilpane gli è dato y PacqueJue fonofedeli , gli occhifuoi

vedranno il Re nella Jua bellezza

.

E quel, che qui

dice
,
gli occhifuoi ragguardano daUa lunge , ivi aper-

tamente dice : ragguardano la terra dalla lunge . Con-
fideriamo un poco quanta fublime aquila fu fan Pao-
lo , il quale volò infino al terzo cielo. Ma nondimeno
effendo pollo in quella vita , vide Dio dalla lunge_j
ancora, quando dilTe inoì veggìamo ora per ij'pecchio in

figura^ ma allora vedremo luì a faccia afaccia ^ E in

altro luogo dice : io nongiudico , che io abbia comprefo .

Ma benché egli vegga le colè eterne molto meno, che

le fono, e benché egli conofea , che egli non le può
perfettamente conofeere , nientedimeno non potè

prc-
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predicando infondere nelle ménti de’ Tuoi fragili

uditori eziandio quelle colè , che egli potè per

ifpeculo e figura vedere
;
perocché egli parla di sè

medcfimo , ficcome d’uno Arano , dicendo : egli udì

coje fecrete , le quali non è lecito alRuomo di dire

.

E
quefto è, che le colè celefti , benché le pajano pic-

colilfime e vili , pure fono (limate grandi a’ forti

predicatori , ma a’ debili uditori fono effe incom-
prenfibili ; onde i fanti predicatori vedendo , che i

iuoi uditori non polTono comprendere i mifterj della

divinità, dilcendono (blo a parlare parole della in-

carnazione di Crifto . E pertanto quando qui è det-

to , che l’aquila Jollevaia in alto
^ vede dalla tunge y

fubito foggiunge e dice : e i fuoi figliuoli leccano il

/angue , come (è apertamente dicefle ; l’aquila fi pafee

della contemplazione della divinità
;
ma perchè i

fuoi uditori non pofTono comprendere i (ècreti del-

la deità , (ì faziano nel conofeere il fangue , cioè

la paffione di Crifto Gesù ; perocché leccare ilfangue

fi è avere in reverenza l’umiltà della fua pafllone

.

Per quella cagione fan Paolo medefimo, il quale,

come dicemmo di (opra , volò infino alle (ecrete__»

parti del terzo ciclo , diceva a’ fuoi dilcepoli ; io non

giudicai di fapere fra voi altro , Che Grifo Gesù , e lui

crocifijfo , come fe apertamente quella aquila dicef-

fe : Io ragguardo dalla lunge per mio cibo la potenza

della lua deità , ma io dò a voi ancora parvoli folo a

leccare il fangue della fua incarnazione; imperocché

quando egli tacendo l’altezza della fua deitade , in-

fogna per la fua predicazione (blo il (angue della fua

croce a’ fuoi infermi dilcepoli , che fa egli altro , che

dare loro il fangue a leccare ì Ora perchè l’anima

di cialcun lanto predicatore ulcita della corruzione

del corpo, di fubito è condotta a colui, che di fua

pro-

2.Cor, XII. 4.
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propria volontà cadde in morte per noi , e dalla

morte rifufcitò a vita , e adattando foggiugne bene

n tefto di quella aquila e dice : e dovunquefa il ca-

davere , cioè il corpo morto , dìfuhìto è ivi . Il cada-

vere fi dice fecondo i gramatici , da cadere • Sicché

meritamente il corpo di Grillo per lo cadimento della

morte , fi dice cadavere

.

Ma quello , che fi dice poi

,

di quella aquila , cioè, che dovunquefarà il cadavere ,

dìfubìto ella farà quivi ^ quello medelimo promette
la fomma verità , che interverrà delle anime nella

loro morte
, quando dice : dovunquefa il corpo , ivi

f raguneranno Paquile , come le apertamente dicelTe :

perchè io, vollro Redentore, reggo la celellial fedia ,

riceverò in ella rànime de’ miei eletti
,
quando le

trarrò de’ corpi loro . Polliamo ancora intendere al-

trimenti quello , che dice di quella aquila , cioè , do-

vunque fa il cadavere , difuhito è ivi prefente

.

Ogni
uomo , che cade nel peccato mortale ,- ragionevol-

mente lì può cadavere y cioè corpo morto;
perocché quafi come morto giace colui , che non ha

lo fpirito della giullizia , che gli dia vita . E perchè

ciafcun fanto predicatore Ibllecitamente vola colà ,

dove vede eller de’ peccatori
,

acciocché egli mollri

la luce della vita a quegli , che giaciono nella morte
del peccato , ben dice di quella aquila : ella è fuhito

ivi preferite^ dovunquefa il cadavere , cioè colà, dove
vede 1’ utile della fua predicazione ,

acciocché dì

quello , che egli già fpiritualmente vive, faccia utilità

a quegli , che giaceano nella loro morte , i quali

correggendo
,
quafi mangia , cioè recandogli dal pec-

cato alla innocenza, quali mangiando, gli converte in

fue membra . Ed ecco Paolo medelimo , che noi ab-

biamo già fpelfevolte allegato per tellimone, anr
dando ora in Giudea , ora a Roma , ora in Corinto ,

• ora

#



DI S. GREGORIO. S99

ora In Kpagna per annunziare la grazia della eterna

vita a quegli , che giaceano nel peccato della morte,

che moftra egli, che fia altro, che una aquila, la

quale velocemente trafvolando per ogni paefè, cerca-

va dove fufle alcun corpo morto , acciocché egli

ritrovaflfe nel cadavere quafi l’elea fua
,
quando egli

facelTe la volontà di Dio in convertire i peccatori;

perocché l’elea de’ giulH lì é la converfione de’ pec-

catori , e degli uomini perverli ; della quale elea di-

ce l’evangelio : operate^non cìbo^ ebeperifee ^ ma quel- fo. vi. a/.

lo , che dura in vita eterna . Ora avendo udito il beato

Giob tante virtù de’ fanti, polliamo noi compren-
dere, che egli ftupì , e come terrore di grande am-
mirazione, tacette

;
imperocché il tefto légue e dice:

il Signore arrofe e parlò a Giob e dijje . Ora colui ,

che contende con Dio , cosi agevolmente
, fi tace ? In

verità collii , che riprende Dìo ,
gli, debbe rifpondere .

Il Tanto uomo Giob non pensò , che per quella rigi-

dità de’ flagelli i meriti fuoi fulllno accrelciuti, ma
che i vizj fudìno rilccati , i quali non vedendo in le.,

credette elTere flagellato ingiullamente ; perocché

mormorare delle perfecuzioni , lì é riprendere chi

percuote; onde confiderando Iddio quelle parole,

che egli difle , non lOjdilTe per timor di fuperbia ,

ma per la qualità della vita lua pietofamente lo ri-

prendé , dicendo ; ora colui , che contende così agevol-

mente , fi tace ? In verità colui , che riprende Dio

gli debbe rifpondere , come le apertamente dicelfe :

tu , che hai parlato tanto delle tue opere ,
perché

taci
, udendo la vita degli altri fanti ? Io ti dovea

rifpondere, perchè tu dubitalli della mia percullìo-

ne, s’ella fu giulla verfo di te , e dicelli veracemente

de’ tuoi beni ; ma tu non fapelli a che fine quelli fla-

selli ti furono dati. Però benché tu non abbi già
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coHi alcuna da correggere, pure hai da poter cre-
fcere . Ecco tu hai udito per la mia narra7Ìone in

quanta altezza di virtù io (ollievo molti . Ma tu con-
fideravi folo la tua altezza, e non fapevi l’altezza

degli altri . Ora hai udite le virtù di molti
; rifpondi

delle tue , fé tu.puoi . Noi Tappiamo ,che colui , che

fa'berie , e non fi cura di veder le virtù degli altri ,

acceca 1’ occhio del Tuo cuore per le tenebre della

Tuperbia : e per lo contrario colui nobilita le fue-j

opere con un gran razo d’umiltà, che Tottilmente

penfa le virtù de’ migliori di sè
;
imperocché quan-

do egli guarda di fuori i beni degli altri , come ha
Tatto egli

, allora calca egli quel gonfiamento di fu-

perbia , cioè della fingularità, che fi sforza dentro
d’ufcir fuori . Per quella cagione dilfe Iddio ad Elia,

che fi (limava d’elTer folo : io mi ho riferbati feite

mila^uomini y i quali non inchinarono le ginocchia }n-

nanzi a Baal, acciocché, fapendo egli , che non er^

folo
,
potelfe fuggire la gloria della Tuperbia

, che-j
potea nafeere della fingularità . E* vero , che il bea-

to Giob non è ripi^efo d’aver fatto alcuna cofa male

,

ma fongli moftrati i beni eziandio degli altri , ac-

ciocché vedeodofi avere altri eguali a sè
, per umil-

tade fi fbttometta a colui , che fingularmente è

fbnimo , cioè Iddio

,

// Fine del libro trìgéjimo primo de' Morali

di fan Qregorio Papa .

PF
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da zanobida serata

'LIBRO XXXIl ,

U A N T o più altamente i fanti

.uomini falgono in eccellenza
di virtù , tanto più fottilmente
fi trovano indegni

; perocché
quando fi appreìlano alla luce,
veggono ogni macchia , che__>
eglino non poteano vedere pri-
ma in loro medefimi . E tanto

* . ^

a loro eflfer più brutti di
fuori

,
quanto è più bello quello

,
che eglino veggo-

no dentro . E pertanto quando l’uomo illuftrato dal-
lo Ipecchio del vero lume

, vede se medellmo , è pro-
vocato. a vedere , che male è la colpa da indi , onde
egli conofcc , che bene è la giuftizia . Per quella
cagione interviene

, che la noftra mente , benché
D^Sfigcntemente fi porti nelle operazioni della con-
verfiizionc umana , benché ella pecchi in alcune colè.
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c non fé ne avvede , e benché ella ftimi quali nulla

quello , in che ella fi vede peccare , nientedimeno
quando ella s’adirìzza a defiderare le cofc celefti

,

diventa dopo il pianto della penitenza più vigilante

à confiderare sèftelTa, incitata e (pinta dalla com-
punzione dell* orazione ; imperocché quando ella

per negligenza fi abbandona e dorme nella Tua noci-

va tepidezza , crede, le parole* óziole , o le difuiili

cogitazioni eflfer piccolo peccato. Ma fé ella fi rifcal-

da dal fuoco della compunzione , fi fcaccia da sé

quella fua negligenza , difubito ha in orrore, come
gravi e come mortali peccati

,
quelle cofe , che poco

innanzi le pareano leggeri, e fchifa tutti i difetti

eziandio piccoliiTimi ; perocché eflfendo vifitata dalla

grazia dello Spirito finto , non lalcia , che alcune_->

cole vane entrino nel (ho animo. E quello le inter-

viene , che per quello , che ella vede dentro , cono-
sce quanto fono d’avere in orrore le cofe, che lé

danno noja dalla parte di fuori . E quanto per follc-

vazione più procede ingrazia, tanto piùlchifa le

cofe infime , in che prollrata , folevafar peggiò. Di
niuna cofa fi palce , fenon di quello , che ella vede
dentro : e tanto più gravemente foUiene ciò che__j

viene alci dalla parte di fuori
, quanto non é quello^

che ella vede dalla parte dentro. Ma da quelle cofe

interiori, che ella ha una volta potuto vedere
,
pi-

glia efperienza e. regola di giudicare le colè di fuori,

che ella Cblfera : e così è ratta- fopra dì sé, quando
contempla le fublimi cole , e vedendo sé medelima
più liberamente per reccelTo della mente, più fot-

ti Imente comprende ciò che le rimane di 'se lleiTa

fono sé medelima . Per la qual cofa interviene, che,

come noi abbiamo già detto di fopra , indi pare a lei

clfere pìùìtìdè^a, donde élla diventa più degna.
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e allora fi fente eflTere piii di lunge alla verità ,
quan»

to ella vi è più prefifo; onde dice Salomone ; fuUe h
cofe io tentai nellaJapienza , e dijji : io faròfatto favio

,

ed ella piti di lunge fipartì da me . La fapienza cercata

e addomandata li dice -più dilungare
;
perocché pare

più alta a chi le le apprelTa . Ma quelli, chetionJa
cercano d’avere, tanto fi ftimano d’elTer.a lei prelTo j

quanto eglino non Anno la regola dèlia fua rettitu-

dine; perocché quelli, che fono (lati lempre in te^

nebre , non Anno avere in ammirazione la chiarézza

della luce , che elTi mai non vidono . .E quando elli

non fi dirizzano a vedere la bellezza della luce , vo-
lentieri li rimangono al bufo tutta la loro vita ;

im-

perocché chiunque è ferito dal Ilio razo, più ma-
nifeftamente vede il fuo mancamento , e tanto più

veramente truova , come è inchinato al vizio
,
quan-

to conùderando le cole fublimi , vede quanto egli è
di lunge dalla giuftizia ; onde il beato Giob , che per

le fue virtù avanzava l’umana generazione
,
parlan-»

do avanzò i fuoi amici
;
ma parlando Iddio , fu più

altamente ammaeftrato , e conolcendo sé medefimo

,

fi tacette . Parlando con coloro ragionevolmente li

gli vinfe ;
ma nelle parole di Dio fi conobbe vera-?

mente peccatore . Ecco egli non Icppe
,
perchè fu

flagellato
; e nondimeno taeendò li riprende ,

perchè '

non ebbe in reverenza que* flagelli
;
imperocché

quando l’uomo non conofce i divini gìudicj , non
gli debbe con audaci parole dilcutere , ma con timi-p .

do filenzio reverire; perocché quando il Creatore
delle cofe non manifefta ne’ flagelli la cagione , di-^

moftra pertanto elfere giufte
,
per quanto egli le fa ,

che è fommamente giufto . Adunque il Anto Giob,
il quale fu riprefo prima dal parlare , e poi dal fllen-

zio j dica ofa quello , che egli tiene di sé medefimo,
E e e 2 ' e di-
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e dica così : io, cheparlai leggiermente, che pojfo rifpon^

àcre ? Come fé egli diccfl'e : io difenderei le mie pa-
role , fé io Tavelfi proferte con gravità di ragione .

Ma poiché la lingua avendo tifato leggerezza nel

parlare , è riprefà , che ci refta, fenonchè tacendo fa
raffrenata ? Segue il tefto : ioporrò la mano mia/opra
la bocca mia .

Secondo l’ufanza della divina Scrittura ,

razione Ji Juole intendere nella mano , e ilparlare nel^

la bocca . Sicché porre la mano (opra la bocca ,
fi è

colla virtù della buona operazione coprire il peccato

dello fproveduto parlare . Ora chi potrà trovare uo-
mo

,
quantunque perfetto , che un poco non pecchi

nel parlare oziofo
,
provando ciò fan Jacopo , che

dice : non ^vogliate farvi più maejìri
,
perocché tutti

noi offendiamo in molte coje

.

E in altro luogo dice ;

Niuno uomo può domare la lingua ; il qual peccato

riprendendo Grillo per sé medefimo, dice : io vi dico,

che gli uomini renderanno ragione il dì del giudicio

i'ogniparola oziofa ,
che ejji diranno . Ma i fanti uomi-

ni fi sforzano di purgare innanzi a gli occhi di Dio i

peccati della lingua co’ meriti della buona vita . Di-
co ,che effi ftudiano d’occultare la colpa della lingua

poco temperata colla moltitudine delle fante opere;
onde nella finta Chiefi pone l’uomo la mano fopra

la bocca
,
quando ne’fuoi eletti il vizio dell’ oziofo

parlare é ricoperto colla virtù della buona opera

,

ficcome èferitto : beati coloro , le cui iniquità fono

rimeffe , e i cui peccatifon coperti . Ma offendo in al-

tro luogo Icritto , che tutte le cofe fono nude e aper-

te innànzi agli occhi fuoi , come fi poffono nafeon-

dere quelle cofe agli occhi di colui , a cui ogni
cofa è {coperta ? Voi dovete fapere , che noi pogna-
mo di folto quello y che noi copriamo, c di fopra

. '

.
. . ^ quel-
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quello, con che noi copriamo, acciocché cuopra quel-

lo, che è di Torto . Così noi copriamo quelli peccati,

i quali noi pognamo di Torto
,
quando noi gli laTcia-

nio,e non gli facciamo più . E Topra quegli pognamo
altro, quando noi eleggiamo di Tare Topere buone
per metterle innanzi, e porle di Topra . Sicché colui,

chelalcia i peccati antichi ,e poi Ti il bene
,
per quel-

lo , che egli arroge , cuopre l’uTata malizia co’ meriti

delle buone operazioni, che egli vi pone Tufo. E
pertanto il beato Giob , che tiene figura della Chiefa,

allega le Tue colè , nelle Tue parole toccando le no-

Are . Però'dicc per le, e dice per noi ; io miporrò la

ruta mano/opra la mia bocca , cioè quel, che io veggo,

che diTpiace al diTcreto giudice delle mie parole , io

io naTconderò dinanzi a’ fiioi occhi Torto il velame—»
della buona operazione . Seguita il teAo : io diffiuna

cofa , che volejse Iddio , che io non Pa-oefii detta y e dij~

Jìne un altra , alla quale io noti debbopiù arrogere pa-
role . Se noi elàminiamo le parole, dette dal beato

Giob , non troveremo noi lui aver detto alcuna coTa

male . Ma fé noi vogliamo ritorcere in alcun vizio

di Tuperbia quelle coTe , che egli veramente e libera-

mente difTe , non faranno Tolamente due , ma molte

.

Ora perchè il noAro parlare agli uomini, fi è maniTe-

Aare il noAro occulto fentimento con parole; ma il

nqfiro parlare con Dio fi è dimoArare il movimento
della ménte, eziandio con Tatto dclTopera , il beato

Giob penTando , fé alla Aatera di Tottililfimo eTamine

confefia aver peccato due volte nel Tuo parlare , Tun
‘

parlare illecitamente fi è Tare cola degna di punizio-

ne , l’altro parlare fi è mormorare eziandio della pu-

nizione . Pertanto il beato Giob , il quale innanzi

alla reprenfione di Dio Tu poAo innanzi a tutti gli

uomini in tutte le Tue operazioni
,
migliorando per
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la riprenfion.e,ri riconofce prima meno perfettamente

avere operato , e poi meno pa^:icntemente averli

portato ne’ flagelli
j
onde riprendendo fé medefimo

dice : ma coja dìjjì , la quale wlejfe Iddio , che io non

Pa-ocfsi detta , e una ne di]si , alla quale non arrogerò

pili nulla ^
come fé egli dicefle : io mi teneva uom di-

ritto fra gli altri
;
ma parlando tu , mi fono trovato

peccatore a’ flagelli , e rigido dopo i flagelli ; alle_-f

quali parole io non arrogerò più alcuna cofa , peroc-

. che quanto più fottilmente intendo, quando tu parli,

tanto più umilmente ricerco me medefimo. E perchè

il beato Giob tiene figura della Tanta Chiefa, polia-

mo noi adattare quefte Tue parole a tutti gli eletti , i

quali conofcendo Iddio
, fi fentono aver peccato nell’

uno e nell’altro modo, perocché eiTi fi veggono aver

peccato nelle cogitazioni e nell’ opere , o non de-

“gnamente amare Dio e il profilmo . A quelli peccati

non vogliamo più arrogere
,
perocché fi (Indiano per

la grazia della loro converfione tuttodì purgare con
penitenza eziandio i mali paflati.

Per quello , che il beato Giob pentendofi , fi

riprende di due cole , chiaramente dimoftra ,
che

ogni peccatore debbe avere nella Tua penitenza dop-
pio pianto , cioè , che egli non fece il bene , che egli

doveva, e fece il male, che egli non dovca fare. Que-
(la è la cagione

,
perchè Moisè parlando di colui ,^e

avelTe giurato di fare un beneo un male,e poi dimen-
ticandolo , non lo fa , dice così : offerì una ugnella della

9 ^ capra y e ilJacerdotepregheràper lui eper

lopeccato fuOy eje egli nonpotrà offerire una dellepre-

dette bejhe , offerì due tortore 0 due polli dì colombe ,

unoper lopeccatOy e Paltroper Polocaujio

.

G i u rare , fi è
legarfi a fervire a Dio per voto . E quando noi pro-

mettiamo le buone opere, promettiamo di benfare.

E quan-
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E quando noi facciamo il voto dèli’ aftinenxa , e di

cruciare la noli ra carne, giuriamo noi di fare a noi

male nella prefcnte vita . Ma perchè niuno in quefta

vita è sì perfetto , e sì divoto a Dio , che egli non pec-

chi , infra quantunque pietofè opere egli faccia, co-

manda Iddio, che fia offerta l’agnella della gregge
o la capra per Io peccato . Or , che figureremo noi

per l’agnella , fe non la innocenza della vira attiva ?

£ per la capra , la quale fi pafcc in fii gli alti luoghi

,

e fta pendente nell’ eftreme parti delle ripe , che__*

figureremo noi , fè non la vita contemplativa ? 11 per-

chè colui , che non fi vede avere empiuto la promcfTa

fua^ e il propofito fuo , fi debbe arrecare più ftudio-

famente a (acrificare a Dio , o per innocenza di buona
opera, oper palio di contemplazione.r E ben fi co-

manda, che egli offeri Tagnella o capra della gregge;

perocché la vita attiva è di molti , e la contemplativa

di pochi. E quando noi facciamo quello che molti

hanno fatto e fanno, diamo quali l’àgnella della greg-

ge, Ma quando noi non abbiamo potenza, che balli

ad offerire l’agnella e la capra,è arroto per rimedio al

penitente , che egli offerì due polli di colombe , o due
tortore , Noi lappiamo, che i polli delle colombe e le

tortore hanno il pianto io ilcambio del canto . E per-

tanto per li due polli , e per le due tortore gli figura

Eeneil doppio pi\nto della nollra penitenza, accioc-

ché quando noi non fiamo atti a offerire le buon
operazioni , noi piagniamo noi raedcfimi induemodi;
cioè dì non aver fatto bene, e avere operatoli male;

onde l’unai tortora fecondo il comandamento della

legge, s’offeriva per lo peccato e Tàltra in olocaufto-

L’olocaufto fi dice tutto il facrificio incefo . L’una
tortora offeriamo noi per lo peccato

,
quando noi

piagnamo per la colpa.- Dciraltra facciamo noi oJo-
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caufto, quando diftruggendo noi medefimi per ca-

gione, che noi abbandoniamo il bene operare
, ar-

diamo tutti per lo fuoco del dolore. E così perchè

noi dobbiamo aver doppio pianto nella noftra peni-

tenza, il beato Giob-cdificato molto perla ripren-

i'ionc di Dio, e per efla riprenfione crefcendo in virtù,

confefla nella Tua penitenza aver detto quelle due
cole , come fe apertamente dicelTe : io fui negligente

circa le buone opere , e troppo ardito a fare il ma-
le . Ora Iddìo ri[pendendo a Gioh del tnrhinìo dif-

Je : cingiti
, Jiccome uomo , $ tuoi lombi ; io ti diman-

derò y e tu mi rifpondi . Noi trattammo già nelle_j

prime parole ,che Iddio dilTe tutte quelle colè, cioè,

che viene adire , che Iddio rifpondedel turbinio ,

che fia cignere il beato Giob i lombi Tuoi, e quel, che

è il domandare di Dio, e che fia il lignificare dell’ uo-

mo , e perchè noi non vogliamo attediare il lettore,

ci sforziamo molto di non ripetere le cole già dette

.

Segue il tello : or farai tu vano ilgìudìcio mio , e con-

dannerai mey acciocché tu f^giu/lificato . Chiunque fi

ingegna di difendere sè medefimo contro a’ flagelli

di Dio , s’ingegna d’annichilare il giudicio di colui

,

che ’l flagella
j imperocché quando l’uomo dice , non

cll’er flagellato per Tua colpa , che accufa egli altro ,•

fenon lagiullizia di chi lo flagella ? Ma i flagelli di

Dio non percoflbno il beato Giob per punitela colpa

in lui , ma piuttollo per accrelcergli merito , accioc-

ché Giob, il quale erafamofo di tanta fantità , nel

tempo della pace eziandio moftrafle ne’ flagelli quan-
ta virtù di pazienza era nafeofta in lui , il quale non
trovando alcuna Tua colpa fra’ flagelli, e non cono-
fcendo,che que’ flagelli poteano elTera accrelcimcnto
di merito , credette eflcr percolo ingiuftamente ,

poiché egli non trovò in se cofa , che doveflè efler

cor-

«
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corretta ;
onde acciocché egli per la fua innocenza

non venga in gonfiamento di fuperbia,è corretto per

la parola di Dio . £ la mente fua , la quale era libera

dal peccato , ma era gravata per li flagelli , ritorna a

confiderare gli occulti giudicj di Dio, acciocché egli

non creda , la fentenza di Dio edere ingiufta, benché

egli non la fàppia intendere ; ma almeno creda, ogni

cofa eder giuda , che egli patifce ,
confidcrando , che

egli il patifce per fèntenza di Dio; perocché gran fa^

tisfazione della percoda fi è la volontà giuda del

Creatore fuperno ; la qual volontà perchè mai non
usò di fare alcuna cola ingiuda , fi debbe tener giuda

eziandio quando ella ci è nafcoda ;
imperocché quan-^

do noi damo percofd per lo peccato della ingiudizia

,

j(e noi ci congiugnamo nella nodra percoda alla vo-

lontà di Dio , difubito per quella congiunzione noi

lìamo liberati dalla nodra ingiudizia : e chiunque
già porta la punizione , ma ancora non fa la cagione

della punizione, fé, credendo,quedo giudicio contra

sé eder fatto giudamente , Tabbraccia ,
come giudo,

rimane corretto del fuo peccato per cagione, che_j
egli fi contenta d’eder giudamente dagellato; peroc-

ché accordandofi egli con Dio nella fua punizione ,

dirizza sé contra sé, e ufagià gran gìudizia
;
poi-

ché egli fi accozza alla volontà del giudice nella pe-
na , a cui avea difpiaciuto nella colpa : e pertanto il*

fanto uomo
,
perché in niuna colpa fi dilcordava con

Dio
,
quafi con fatica fi accordava con lui nelle pene .

Egli non credea , che i flagelli , i quali fogliono uccì-

dere i vizj, accrefcedno in lui i fuoi ineriti
;
onde

ora giudamente è corretto , acciocché egli eziandio
non fapendo il perchè, fude ubbidiente a’ divini fla-

gelli , e fi gli c detto : orfarai tu 'dano ilgiudicio miOy
c condennerai tu me per gìujlificar te ? Come fe aper-^

Tom.ìW fff ta-
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tamentc diccffe : tu confideri le tue buone opera-»

2Ìoni , ma tu non (ai gli occulti miei giudicj * Sicché

(e tu difputi per li tuoi meriti contra i miei flagelli

,

che fai tu altro, che per gìuftificar te, tu vuoi ripren-

dere me d' ingiuftizia ? Segue il tefto : fe tu bai il

braccioijiccome Iddio y efe tu tuoni confiniti voce * Per-

chè il beato Giob trapaffava per li fuoi meriti l’uma-

na generazione , il Tuo pietofb creatore e maeftro lo

provoca a confiderare la fimilitudine della fua gran-

dezza , acciocché egli (i abbaflfi in umiltà conofeendo

tanta difuguaglianza*

. Quando pognamo braccio e voce in Dio , dob-
biamo molto guardare » che la mente noftra non fo-^

fpetti , che alcuna cofa corporea fia in lui
;
perocché

cadrebbe nella refia degli Antropomor(ìti colui, che
volefle rinchiudere in figura , o mifura di corpo quel

fonimo Dio , il quale fenza alcun termine riempie e
abbraccia tutte le cofe

;
ma l’onnipotente Iddio vo-

lendoci tirare alle Tue cofe, fi umilia infino alle no-
ftre , e inchìnafi a noi baffi per moftrarci le cofe fubli-

mi , acciocché l’animo degli uomini parvoli nutricato

prima in quello
,
che egli conofee fi addirizzi a cerca-

re quello > che egli non conofee, c acciocché udendo
alcuna cofa a lui vicina da colui, che è di fopra a

lui i molto di lunge fi muova quafi con certi paffi ad
•andare a lui 4 Di che interviene che la divina Scrit-

tura piglia alcuna fimilitudine , benché molto diffi-

mile uà , alcunavolta da’ corpi degli uomini, ficcome

il profeta dice di lui al popolo d’Ifrael : chi toccherà

Zùtb* Jl. i8. voi y toccherà la pupilla dell'occhio mio ^ E ficcome di

Quel popolo medefimo dice il profeta all’uomo, che

p/aU XC.4. in luì : eglifarà ombra a te colle fue fpalle . E
noi fapendo , che Iddio non ha per fua natura oc-
chio, ne fpalle

; ma perché noi veggiamo con l'occhio

e (b-
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c.roftegnamo i pefi colla fpalla , diciamo noi , che
Iddio ha occhi

,
perchè vede ogni cofa , e che egli ci

fa ombra colla fpalla
,
perchè egli ci foftiene , e Ib-

ftenendoci ci conferva , Il perchè dice il Salmifta :

egl/ ttfarà ombra con le fue /palle , come fe egli di-

ceffe a T uomo peccatore che domanda perdonanza
dopo il peccato : Iddio ti difende con quella pìetadc,

con che ci foftiene • Facci ombra con le fpalle
, pe-

rocché ci difende quando ci fopporta . Alcuna volta

piglia la fimilitudine dalle menti degli uomini , fic-

come dice per lo profeta aj popolo d’Ifrael : io mi
fono ricordato di te , adendo mijericordia della tua ado^

'

‘ lefcenza . E in altro luogo parlando per comparazio-
ne della fpofa e della madre, dice: e fe ella ti di-

mentieberà , nientedimeno io non ti dimenticherò .E
^

chi non fa , che la parola di Dio non è tolta , fenon

per dimenticanza , nè riftorata per ricordanza^? M»a

perchè Iddio abbandonando altrui , lo Ufeia ftare ,

diciamo noi a modo delle menti degli uomini , che
egli dimentica . E quando egli dopo lungo tempo
vifita quelli , che egli yuole , diciamo noi , che egli li

ricorda, fecondo l’ufanza della noftra mutabilità . Or-

in che modo diremo noi
, che la dimenticanza occupi

la forza della fua divinità , conciplTiachè la fua lau-

dabile memoria non fia mai divifa da lui ? L’uomo
non fi ricorda mai

3
fe non delle cofe paftate , o delle

cole aftenti • Sicché come fi ricorderà Iddio delle-;^

cofe pafTate , cóncioffiaché le cofe , che pafTano in sè

-inedefimo , fémpre fieno prefenti agli occhi fuoi , e
alla volontà fua \ Or come fi ricorda egli delle cofe

aftenti , quando ciò che è in qualunque luogo , è a

lui prefènte, perchè è ripoftoinlui? Perocché fe

egli non Tufle prefènte , nulla farebbe in alcun modo

.

E quello è ,
perchè egli vedendo crea le colè , che

Fff a ’ non
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non fono , e vedendo , contiene le cofe , che fono

.

Dunque ciò che Dio non vede, non ha forza d’elfere .

Alcuna volta noi pigliamo fimilitudinc di Dio dagli

uccelli, ficcome dice Moisè egli jpandette PalieJae,

e Ji gli ricevette

.

E ficconie l’altro profeta dice ; di-

fendi me fotta P ombra delle tue ali: . Iddio quando
difende e ricuopre noi parvoli,ci nutrica, e sì ci con-

forta 5
non con grave e poderofa difenfione , ma con

leggeri e piacevole; e quando porge a noi la fua nii-

fericordia , diftende l’alie fopradi noi quafi a modo
d’uccelli . Alcuna volta egli per lua profonda umiltà

fi agguaglia eziandio alle cofe infònfibili per la noftra

fragilità , ficcome egli dice per lo profeta : ecco io

/Iriderò /opra di voi fficcome/Iridifce il carro carico di

fieno , E perchè il fieno è la vita degli uomini carnali,

ficcome noi troviamo (critto , ogni carne , cioè ogni

uomo , è fieno y Iddio in quello, che egli foftienc la

vita degli uomini carnali , dice egli , che lui porrà il

fieno a modo di carro . Sicché ftridere lotto il pefo

del fieno fi è con lamento foftenere i pefi e le ini-

quità de’ peccatori . Ora perchè egli piglia quefte_j

fimilitudini in sè molto diifimili
, dobbiamo noi fol-

lecitamente guardare, che alcune fimili cofe fono al-

cuna volta dette in Dio per l’efFetto delle fue opere,

e alcuna volta a dimoftrare lafuftanza della fua mae-
ftà. Imperocché quando in Dio fono nominate que-
lle cole , cioè occhio e fpalle

, e mente , e alie , mo-
Eriamo noi l’effetto della fua operazione. Ma quan-
do noi pogniamo in Dio mano, braccio, la delira

parte, o voce
,
per quefti vocaboli fi moftra il figliuo-

lo confuflanziale al padre
j perocché egli è la fua

mano e la fua delira, della cui afeenfione parla Id-

dio per Moisè , dicendo ; io leverò in alto la mano
mia , egiureròper l a mia de/lra . Egli è braccio , fic-

i
' come
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come dice il profeta : cd il braccio del Signore , a cui

èJlato rivelato ? Egli è detto voce
, perocché il pa-

dre generando , gli difle, c di cui è fcritto ; nelprin^
àpio era il verbo y per lo quale verbo David afferma,

che Iddio fece ogni cola, dicendo ; egli dijfe, efurono
fatte , Sicché avere Iddio il braccio fi è generare il

figliuolo, o parente . Tonar-colla voce, fi è dimoftra-

re terribilmente al mondo il figliuolo confuftanziale

a sé . Ora quando dice al beato Giob: fe tubai il

braccio yficcome Iddio , efe tu tuoni confimil voce , per
mirabile difpenfazione di pietà fi Io efalta , quando
Io riprende j perocché egli dimoftra fuperiore a tutti

Giob , il quale egli avanza per fua comparazione : a

cui egli aggiugne quelle parole e dice ; circondati di

bellezza , e dirizzati in alto efa gloriofo , e veftìtì di

vefintenti belli

.

Intendi, come fo io; Iddio fi cir-

conda di bellezza , 3 i cui è fcritto : il Signore regnò y

e iì fi vefiì di bellezza . Egli è dirizzato appreffo di

noi in fublimi luoghi , quando egli fi dimollra alle

nollre menti impenetrabile nella fua natura
;
egli è

gloriofo, perocché quando gode di sé mede(imo,non
ha bifogno , che gliene fopravvenga loda . Egli è ve-

flito di veflimenti belli
,
perocché egli prefe il cuore

de’ fanti angeli , che egli creò in ufo di fua bellezza .

E fi rende a sé medefimo la fanta Chiefa , ficcome_>

una velie gloriola , che non ha macchia , né piega ;

onde il profeta gli dice : tu veflito di lumcyficeotne ve-

fiimento , ti vcflijìi ancora di confejfione e di bellezza

.

Qui fi velli di confefllonc , e ivi di bellezza , peroc-

ché egli mollrerà ivi rifplendenti di bellezza di giu-

llizia quegli , che egli ara fatti qui confitenti per

pazienzia'. Dico , che egli farà veflito di luce, ficcome

di vellimento ,
perocché egli in quella eterna gloria

farà veflito di tutti i fanti, a cui è detto; voifiete

7o. 1 . 1 .

P/aì. il. 7.

Efibrf. r. 17.

Pfaì.cm. j.

Alatth. V.— XVII. a.
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lume del mondo * Per quella cagione
, q uando Grillo

trasfigurò nel monte, ivejlìmenti fuoi furono fatti

hiancht ^
Jiccome neve , nel4 quale trasfigurazione,

che fi dimollra egli altro , che la gloria dell'ultima

refurrezione ? Nel monte diventeranno i veftiraenti

fuoi bianchi, come la neve, perocché tutti i fuoi

fanti rifplendenti di luce di giullizia fi accolleranno

a lui . Ma perchè egli dimollra per lo nome delle

belle vejlìmenta t come egli congiunga a sé i .fanti

fuoi , e come eziandio fegrega da sé gl’ ingiulli , fe-

gue il tefto ; /porge ìjuperbì nelfuofurore

,

Intendi

,

come fo io , il quale gli Ibpporto eziandio quando fo-

no uniti contro dime. li quando io verrò giudice

dillretto
,

gli difperderò nel mio furore

.

Abbiamo fra quelle cofe da vedere follecita-

naente, che grande errore d’inf|deltade farebbe , fc

forfè alcuno credelfe , che furore o tranquillitade__»

d’animo fi mutalfe in quella fuftanza di Dio ; peroc-

ché il Creatore perciò è immutabile fommamente

,

perchè non è mutabile al modo delle creature . Per

quella cagione dice làn Jacopo di lui ; appreffo al

quale non è trafmutazìone , nè adombramento dì vici/-

Jitudìne, cioè che egli moAri una per un altra. Per
queAa cagione ancora èieritto: tu Signore giudichi

con tranquìllìtadc

,

Il profeta in altro luogo ; la terra

è fatta dìferta dalla faccia delP ira della colomba , e

dallafaccia del furor del Signore , Quello , che egli

avea prima detto , ira della colomba
^ poi lo chiama

furore del Signore . La colomba è animale molto fem-
plice : e perchè niuna turbazione di furore può elTe-

re in Dio , chiamò il furore del Signore ira dì colom-

ba, Il profeta per moArare, la potenza della divina

fentenza elfere fenza turbazione , dilfe , ira della co-

lomba

,

come lè più apertamente avelie detto ; in di-

Aretto
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ftretto giudicio farà Cenia. alterazione colui , che

ilando manfueto,puni(ce i peccatori; onde nell’eftre-

mo giudicio egli ftarà immobile in sè medefimo
, e

non il varierà per alcuna mutazione , e alterazione ;

ma non fi moftrerà però agli eletti , e ai dannati fiot-

to una forma di quefta fermezza ; perocché egli ap-

parirà tranquillo a’ giufti e adirato agl’ ingiufti .

Tutti , fecondo la tefiimonianza della loro cofcien-

za , aranno in loro medefimì , come le loro menti
debbono egualmente vedere un Dio , ma non per

egual modo . La giufiizia » che i giufii aranno ope-
rato ) lo moftrerà a loro benigno , e la colpa de’ pec-

catori lo moftrerà a loro terribile . Or chi potrebbe
dire la paura de’ peccatori

,
quando in un tempo eifi

miferi vedranno i peccati dentro di loro , e il giufto

giudice dinanzi a loro ? E’ vero, che tuttodì ordi-

niamo noi nell’ efercizio delle noftre operazioni in

che abito noi dobbiamo vedere il giudice venturo

,

come tuttodì noi veggiamo , che due andranno al

giudicio , 1
’ uno fopra lo ftato della fua innocenza ,

l’altro della colpa. Tutti e due veggono il giudice

tacere innanzi al dare la fentenza ; e nientedimeno

il peccatore fofpetta , quel filcnzio medefimo del

giudice dovere e(Ter grave ira contro di lui : la qua-

le ira non gli dimoftra la perturbazione del giudice ,

ma la memoria della colpa propria ;
imperocché ben-

ché la fentenza non lo condanni ancora di fuori

,

dentro la cofeienza gravemente l’accufa . Ma per lo

contrario l’amico della giuftizia guarda ilnoftro giu-

dice , e dentro per la teftimonianza della buona co-

Icienza fi rallegra . E perchè non ha apprelfo di sè

quello , di che elfo tema , vede elfer piacevole ciò che

è pofto verfo di lui . Sicché in quello luogo fi dice

furore del Signore , non perturbazione della divina

elfen-
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clTenza , ma T efaminazione della giuda vendetta ,

che eflì peccatori hanno nella loro mala colcienza ;

imperocché i peccatori benché veggano il giudice

tranquillo nel giudicare
,
perocché eglino fanno co-

me faranno da lui condannati , lo dimano per li loro

meriti elTcr verlb di loro turbato . Segue il tedo :

e ragguardando tu , ogni arrogantefi umilia . Come
le egli diccde,come fo io . Ragionevolmente nell’or-

dine della vendetta la colpa de’fiiperbi è poda in-

nanzi agli arroganti
,
perocché la fuperbia non nalce

dell’arroganza, ma l’arroganza della fuperbia. In due
modi ciaìcun peccatore é ragguardato da Dio, cioè

quando egli è convertito dal peccato ,
o quando egli -

é punito dal peccato . Del ragguardo della conver-
(ione dice la Scrittura , che Grido rafjfiruardando

Luc.x%11.6i. fan Piero, e Piero ricordandofi y pianfe amaramente

.

Ma del ragguardo della punizione dice la Scrittura

rrA.xxxwi. in altro luogo : il -volto del Signorefi è/opra quelli, che

*7. fanno male , acciocché egli disfaccia dì terra la memoria
di loro

.

Sicché in ciaftuno di quedi modi l’arrogante

è cacciato a terra in umiltà
, perocché egli o per pe-

nitenza riconofee la colpa , o per mezzo della ven-
detta riceve la pena . Seguita il tedo : ragguardo
tutti ifuperhìy e confondegli ypercuotegli empj nel luo-

7. go /ero,intendi, come fo io . I fuperbi per Io ragguar-
do delladivina grazia fonoconfufi

, ovveramente co-

nolcendo qui la grazia, e detedando i loro peccati, o
ivi fentendo pena de’ loro mali . Il luogo degli empj
fi è la fuperbia medefima

; perocché la fuperbia fi da
ivi

, onde nafee il difpregio di Dio, ficeome è fcritto :

Eccii. X. ir- principio di ogni peccatofi è lafuperbia

.

Benché il di-

fpregio non fia differente dalla fuperbia
,
perché mol-

to fupcrbire,é fentire colè inique del fommo creato-
re, Dio , ApprelTo l’empio è atterrato nel fuo luogo,

pe-
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perocché egli è opprefTato dalla fiiperbia medefima
con che egli ft lieva in alto . E quando infuperbien-

do ,egli fi efalta nelle fue cogitazioni , nafconde a sè

il lume della giuftizia , che egli dovea trovare, E
fpeflfe volte interviene, che levandoli egli dalla parta

di fuori contraDio per falfa gloria, dentro diventa

voto per la vera miferia
; onde dice il profeta ; tugli

gìttajli a terra
i
quando effierano follevati

.

Quello in-

terviene a* fuperbi , cioè d’elTer gittati a terra
; pe-

rocché pareva a loro efler follevati di fuori per falla

gloria. Pertanto ha ordinato la Ibmma giuftizia di

Dio , che la loro colpa non lìa qui loro una cola, e la

pena un altra; ma, che la loro colpa fia loro rivolta

in pena , acciocché a coloro, che filievano in alto per

vizio di fuperbia , fia loro quel medefimo un cadere
dentro nella colcienza , che di fuori pare , che fia un
levarli in alto . Segue il tefto : afcondi loro nella pol-

vere injiente , e attuffa le loro facce nella fojfa^ come
diceflfe : ficcome fo io . Iddio per fuo giufto giudicio

nafconde nella polvere i fuperbi e gli empj ; peroc-

ché gli lafcia opprelfare i loro cuori nelle faccende

terrene, le quali eglino piuttofto eleggono di fare

difpreggiando l’amore del loro Creatore; onde—»
quando egli elàmincrà la loro vita nel giudicio fina-,

le, egli non gli riconofcerà, come fe fuffino a lui

nalcofti, dicendo : io nonfo chi voi vi fiate

.

Ancora
la vita de’ mali uomini è nafcofta lotto la polvere ,

perchè ella è gravata di vili e terreni defiderj » Im-
perocché chiunque appetifce ancora quelle cole , che

fono di quefto mondo
, quali non apparifce innanzi

alla faccia del vero lume , perocché egli Ila nalcolb

lotto la polvere delle terrene cogitazioni . Dico , che

lamento dcH’uomo, opprelTata da cattivi penfieri fo-

ftiene quella polvere , la quale gli reca il vento della

Tom. IVf G g g per-

I

]

I

t

p/hl. LXXIf.

£ir/.xiii. a/.

Digitized by Google



8 .

Ofet VII. 8.

418 LIBRO XXXII. MORALI

f

ierverfa tentazione
. Q^eftaè la cagione

,
perla qua-

e il profeta dice di cialcuna anima aggravai ne’ de-
fiderj terreni lotto fpezie d’JìlTraim : ad Effraim è/lato

fatto nn panefiiccìnertsh , il quale nonfi rivolge . La^
mente noftra naturalmente fu creata in noi atta a

levarfi in Dio
j
ma per laconverfaxione noftra , male

avvezzata, vi nafte la concupiftcnza del diletto
, che

ci tira a terra
, c aggrava in quefto mondo . Il pane

cotto fotto la cenere è più netto da quella parte , la

quale fta dal lato difotto occulta, e più brutto da
quella parte, dove difopra foftiene la cenere . E per-

tanto chiunque non apprezza di dirizzare la inten-

zione Tua a cercar Dio , come egli dovea fare
,
quafi a

modo di pane, fatto fotto la cenere, mette la parte più

netta difotto , è quando volentieri foffera le folleci-

tudini del mondo ,
porta addoflb difopra la cenere

ragunata
;
perocché all’ ora il pane fatto fotto la ce-

nere, fi rivolgerebbe , fe l’uomo caccialTe da sè la ce-

nere de’ defiderj carnali , e moftrerebbc difopra la

intenzione buona , la quale lungo tempo difpregian-

do , l’ha calcata in sè medefimo. Ma allora non la-

ftia egli rivolgere il pane
,
quando la mente aggra-

vata per lo pefo delle follecitudini del mondo , non fi

cura di levare via la gravezza della carne,difopra po-
lla , e mentre che ella non appetifte di levarfi sù nella

buona intenzione
,
quafi caccia fotto la parte più net-

ta . Sicché acconciamente foggiugne e dice : e attuffd

infieme le loro facce nella fofia , come lesegli dicefle :

ficcome fo io . Iddio per fuo giufto giudicio attuffi le

facce de’ fiiperbì nella fofta
,
perocché egli caccia di-

letto la intenzione del cuore di coloro , che fi levano

fopra tutti gli uomini . E’ già ragguarda la terra co-

lui , la cui faccia ragguarda la folla j onde ben dice *

de’ fuperbi , che le lorofaccefieno attuffatc nellafojfa ;
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perocché allora guardano bene le cole infime, quan-
do per fuperbia appetifcono le colè fublimi , e quanto .

più fuperbiendo fi levano in alto , tanto cadendo
vanno al fondo . Ecco

, elfi cercano la gloria terrena ,

Or non è bafla colà quella , che eglino ragguardano ,

quando fuperbiendo vanno dietro alle cofe alte di

terra ? E pertanto per mirabile e per divcrfo modo
interviene , che gli umili falgono in cielo

,
quando

fi atterrano loro ra’edefimi . E per lo contrario i fu-

perbi più difcendono in luogo balTo,e quando difpre-

giando gli altri uomini
,
quali 11 bevano in più alte

colè . Gli uomini quando fidifprezzano loro medefi-

mi, fono accompagnati co’ cittadini celeftiali , i fu-^

pcrbi quando fi dirizzano più in alto , fono legregati

da loro . E per un-cotal modo di dire , quando i fu-

perbi fi lievano in alto , fi cacciano a terra , e gli umili

quando fi cacciano a terra, fi levano in alto , E perciò

ben dice il falmifta de’ fuperbi : rg/J umilia ìpeccatori pfaU ex ivi.

injino alla terra . I lùperbi defiderano le cole , che—

•

fono in terra, e quando magnificandoli fi lievano in'

alto , che fanno elfi altro , che lafciando il cielo , cer-

cano la terra ? E alfai cadere, è a loro in balfo lalciarc

le cofe fuperne, e appetire le terrene . Sicché diritta-

mente dice , che le facce fora attafiate interra ,

perocché andando dietro alle cole ba& ,
giungono

infino al fondo deir inferno . E interviene loro per
giufto giudicio di Dio , che la degna folfa delle pene
infernali nafeonda dal vedere del vero lume coloro , i

quali qui non lo vollono vedere , Infino a qui il beato
Giob è fiato elàminato col terrore di tanta divina po-
tenza , cioè quando gli dilfe Iddio : fe tu bai il brac~»

do yfccome Iddio 9 efe tu tuoni conJtmil voce 9 difpergi i

fuperbi nel tuofurore : e ragguardando ogni arrogante

Ji umilia y c raltreeolè , che folo Iddio, può farc^

P g g ^ l’uo-
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l’uomo appena le può udire . Ora Iddio dimoftra nella

fine di quella conclufione , di che intenzione egli di-

cdTe le dette cole, e dice così ; e io ti confefferò , che la

tua mano diritta tipojfafahare , come le apertamente

dicelTe: le tu puoi fare quelle cofe terribili , che io

ti ho detto , io riputerò a te, e non a me tutti i beni

,

che tu hai farti . Ecco , fé tu non puoi punire per tuo

vedere gli altri peccatori, manifella cofaè, che tu

non puoi liberare tè colla tua virtù dal peccato,che tu

commettelli . Noi veggiamo quello , che qui Iddio

dice al beato Giob ,
cioè , che egli non può elfer fal-

vo per fua forza; e nientedimeno alcuni uomini , i

quali fon molto di lunge dalla forza di quello fanto

uomo , lì fidano di potere elTere lai vi per loro poten-

za, difprcgiando l’ajutorio di Dio : per li quali dob-
biamo pregare Iddio, che, come elfi hanno ricevuto il

dono di poter fare le buone opere , così ricevano an-

cora quello dono , cioè , che elfi conolcano da cui elll

i’hanno avuto e ricevuto . Appreflb perchè Iddio per

“le parole già dette ha mollrata la potenza della fua^

grandezza , ora in quello , che legue , dimollra la ma-
lizia dell’antico nimico , acciocché il buon lervidore

avendo udito prima le virtù del Signore, fappia

quanto lo debbe amare : e poi udendo Talluzia del

diavolo , appari a conolcere quanto lo debba temere
;

onde ben dice il profeta : ilUone ruggirà chi non te^

merà ì II nojìro Signore Iddio haparlato , chi nonprofe-

terà ? Poiché la virtù del nollro creatore è nota all’

uomo, doveva egli.conolcere la forza del nimico ,

acciocché più umilmente fi rottometteflc egli al Tuo
difenfore, quanto più Ibttilmente egli avelie cono-
(ciutala perverfità delfuo nimico; e tantopiù arden-
temente cercalTe il fuo protettore, quanto egli cono-
IcelTe più terribile il nimico, che egli ha a fuggire.
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perocché è chiara cofa , che l’uomo tanto meno ama
il Tuo liberatore ,

quanto meno conofce il pericolo »

che gli ha fcampato ; e colui llima vii’ cola rajiitorio

del fuo difenfore , il quale crede efifer debile la po-

tenza del nimico; onde il profeta attribuendo a Dio
la Tua liberazione , dice : Io amerò te , Signore yfortez- Pfaì.ww, i.

za mìa , .come le apertamente diceffe : Io tanto più

ti amo , quanto, io lentendo la propria mia fragilità,

conofco , te eflfere la mia fortezza . Per quefta cagio-

ne dice in un altro luogo : fa ammirabili le tue mife-

rìcordie , ///, il qualefai/alvo chi/pera in te . Le mife-

ricordie di Dio allora fon fatte mirabili apprelTo noi

inedefiiiii, i quali ci hanno liberati
,
quando per mez-

zo di quelle milericordie noi conojfciamo , come erano
gravi i pericoli , di che noi fiamo (campati ; e perchè

nelle parole paffatc il Signore ha manifeftato al beato

Giob le mirabili opere de’ fanti , che fono (lati , ac-

ciocché udendo egli quello, comprendelTe quanto
egli dovea (entirc colè umili dell’ altezza delle Tue

virtù, or gli dimoftra con che nimico egli ha a far

guerra , dichiarando più fottilmente le fue forze, e le

Tue fraudi , acciocché, poiché egli era condotto a par-

lare col fuo creatore , cono(ce(Te apertamente l’aftu-

2ie del nimico. Ora nelle parole, che (eguitano. Iddio

dimodra al fuo fedel (ervidore tutte l’infidie dell»

afiuto nimico , cioè ogni colà , che egli oppreflando

rapifee ciò che per inganni circonda , cièche minac-
ciando fpaventa , ciò che ftiadcndo Infinga , ciò c he
permettendo inganna , e così tutte le battaglie gl-j

fraudi fue comincia a narrare , dicendo : ecco^ Beemot ,

che iofeci teco

.

Chi piglieremo noi per Io nome di 10.

Beemot , (e non l’antico nimico , il quale , tratto di

lingua Ebrea , viene a dire in nodra lingua animale ,

la cui perlona apertamente è ben figurata
,
quando

• • di-

DIgilized by Google



422 LIBRO XXXIU BE^ MORALI
difetto feri ve le Tue malizie . Ma abbiamo qui da ve-

dere , che eflendo fcritto , che Iddio fece ogni cofa
* infieme

,
per che cagione dice aver fatto quello coll*

Genef, i. ja. uonio, quando egli è chiaro 9 come egli fece ogni cofà

infieme ? 'ApprelTo abbiamo da vedere, come Iddio

. fece ogni cofa infieme ,
quando Moisè fcrivc , che

Iddio , diftintamente creò tutte quelle cofa in dì fei

mutabili , Ma quello noi agevolmente conofeeremo

,

fe noi (bttilmente cerchiamo le cagioni medelìme del

principio della creazione loro.

La fullanza delle cofe fu ben creata infieme ,ma
non fu formata per ifpezie infieme

;
perocché tutto

quello , che fu infieme fatto per la fullanza della ma-
teria, non apparì tutta infieme per forma. E quando .

la Scrittura dice , che il cielo e la terra fd fatta nel

principio , dimollra egli , che furono create infieme

tutte le cofe corporali c fpirituali , cioè tutto quello

che nafee dal cielo , e tutto quello che fi produce_-f

dalla terra . 11 fole la luna e le llelle dice , che furono

fatti il dì quarto . Ma quello, che il quarto dì ufcì

fuori in forma e in ifpezie , il primo dì fu per crea-

zione creato nella fullanza del cielo . Il primo dì fu

creata la terra , e il terzo dì , dice , che furono fatti

gli arbori e tutte le colè verzicanti della terra . Ma
quello , che egli dilfe aver prodotto in forma il ter-

^
20 dì , fu creato il primo dì in quella fullanza della

terra, della quale elfi nalcerono
.
Quella è la cagio-

ne, per la quale Moisè dilfe, tutte le colè ellere

(late fatte diftintamente per diverfi dì , e nientedi-

meno alla perfine dilfe , che elle erano.ftate create^
tutte infieme , quando dilfe ; quejle fono le genera-

11.4.^, del cielo e della terra , quando furono create nel

dì ,* che Iddio fece il cielo e la terra , e ogni arbore del

tampo Innanzithì nafcejfe in terra , e ogni erba del

pac"

V
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pacfe. Moisè che già avea narrato , come in divedi

di Iddio avea creato il cielo e la terra
,

gli arbori e

l’erbe , ora manifeftamente dice , che furono fatte in

un dì , acciocché egli moftralTe chiaramente , che

ogni creatura per fuftanza fu creata in un dì , benché
elle fulTìno ridotte in forma in diverfi dì . Per quefta

cagione ancora éfcritto: Iddìo creò Puomo allajimi-
^ ^

lìtudine e immagine fua , alla immagine di Dio creò •'
Paomo , e fece il majchio e la femmina

.

Ancora Èva
non era fatta , e già dice , che ’l maichio e la femmina
erano fatti . Ma perché la femmina doveva ufcire

delie cortole di Adam , ella era già creata nella fu-

ftanza di colui , di cui dovea trarre la forma. Ap-
preso , noi portiamo querto medefimo confiderare

nelle minime colè , acciocché noi per le minime rti-

miamo le maggiori
.
Quando l’erba é creata , non fi

vede in efla né il frutto , né il Teme del frutto fuo .

E nientedimeno in lei c il frutto e il léme , benché
non apparila ancora

;
perocché infieme fono nella

furtanza della radice tutte quelle coié , che non efco-

no infieme nel proceflb del tempo . Óra perchè noi

abbiamo detto , querte cófe eflere infieme rtate crea-

te , Iccondo la furtanza , perchè troviamo l’una ufcire

dell’altra , in che modo dice il terto nortro , che Bee-^

mot fu creato col beato Giob , non eflendo una me-
defima furtanza dell’uomo e dell’angelo, e non ufcen-

do Tuomo dell’ angelo , nè l’angelo dell’uomo ? Se
noi diciamo , che Beemot fu fatto infieme col beato

Giob
, perocché ogni creatura fu infieme creata da

quel Creatore , il quale nell’ opere fue non mette
quantità di tempi

,
per qual cagione dice il terto fpe-

zialmente dì Beemot quello , che è comune general-

mente in tutte le creature ? Ma fé noi penfèrcmo con

rottile efàminazione la cagion delle colè , troveremo
l’uo-
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Tuomo e Tangelo fatto infieme ,dico infieme non per
unità di tempo , ma per la congiunzione della ragio-

ne , cioè infieme per la immagine della làpienza , che

ebbe cialcun di loro , non infieme per congiunzione

della fuftanza , e della forma . Dice la Scrittura dell’

uomo Qoù X facciamo ruomo alla immagine ejimilìtu-

dine nojlra . É per Ezechiel è detto a Satan; tufegna^

colo àifimilitUdine
y
pieno diJapienza , e perfetto di bel-

lezza , fujli nelle delizie del paradifo di Dio . Sicché

l’uomo e l’angelo furono fra l’altre creature creati

infieme , perchè ebbono oltre all’altre creature irra-

zionabili dono fpeziale; perocché in tutta la crea-

zione delle cofe niuno animale ebbe il dono della

ragione , lènon l’angelo e l’uomo , e ciò che non ufa

ragione , non fi può congiugnere coll’ uomo . E per-

tanto dice il tefto noftro all’uomo, e dicalo ancora all’

angelo, il quale benché egli perdefle la gloria della

fublimità celefte , nientedimeno non perdè la IbttHi-

tà della natura razionabile . Dice adunque il tefto:

ecco Beemot f il quale io feci teco . Quelli due volle

Iddio, che fuffinocosì congiunti , acciocché quando
l’uomo vede efìfer perito il diavolo , che fu fatto ra-

gionevole infieme con lui , tenia per la perdizione

del Tuo vicino la caduta della propria fuperbia. Noi
abbiamo ancora da confiderare in quelle parole , co-

me per la bocca di Dio è riprefa la dannabile dottri-

na de’ Manichei , i quali volendo porre due principj

,

fi sforzano di provare , che la moltitudine degli fpi-

riti dannati non fu fatta da alcuno . Or come non fu

fatta quella generazione infernale , quando Iddio

rende teftimonianza per sè medefimo ,come egli fece

quello Beemot , uomo per natura , benché fia diven-

tato poi capo e principio del male per Tuo vizio ? Or
perchè noi abbiamo udito con cui fu fatto quello

Bsc~
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Beetfiof, udiamo apprelTo quello, che egli dannato

opera. Segue il tefto : egli mangia ilfieno ^
come H

bue . Se noi ragguardiamo follecitamente le parole

de’profeti
,
troveremo, le parole di coftui e di coloro

eiTere ufate da uno fpirito . Ifaia vedendo la vita de*

peccatori clTer divorata dall’ antico e infaziabil ni-»

mico, diffe ; illione mangerà la,paglia y come il bue, l/ai. vi. 7.

Per lo nome della paglia fi figura la vita degli uomif

ni carnali, della quale dice il profeta: ogni carnei ifai.xus.

fieno . Quello , che è chiamato qui Beemoty ivi è chia-

mato lione: e quel che è detto <\\x\fieno , ivi è detto

paglia . Ma l’ingegno dell’uomo fi sforza di cercare^

f

>er che cagione coftui è detto per Ifaia lione
, e per

a bocca di Dio è detto Beemot

.

Nel mangiare del

^eno y o della paglia è aftomigliato nell’ un luogo , e

nell’altro al bue , e non al cavallo . Quefto vedremo
noi piuttofto, fe noi confidereremo le di ver fi tà de’

cibi , che ufa l’uno , e che ufa l’altro ,

I cavalli mangiano ogni fieno brutto , ma non
beono 1’ acqua , fenon netta . I buoi beono ogni

acqua brutta , e non mangiano fieno , fenon è netto,
.

Or che diremo noi di que^o Beemof y che è afilmi-

gliato al bue , il quale mangia il fieno netto , fenon

quel , che l’altro profeta dice dell’antico nimico , che

Refica fua è eletta ì II diavolo non fi diletta di rapire Haiat.uxs.

quelli, che egli vede involti nelle perverfe e brutte

operazioni , e giacer volontariamente con lui nelle

cofe infime
j
ma appetifce di mangiare il fieno , co-

me il bue
j perocché egli cerca col dente della mala

fiiggeftione attritare la netta vita degli uomini fpiri-

tuali . Apprcfto mi pare , che noi abbiamo di bifogno
di cercare in che modo quefto Beemot

,
che mangia il

fieno , come il bue
, pofta confumare la vita degli fpi-

fituali , confiderando, che ,
come noi abbiamo detto

Tom. IV, Hhh di
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di fopra, per lo nome del Jic'no fi figura la vita de'

carnali
; e già non farebbe Tefca Tua eletta 9 fe man-

giando fieno,rapifse i carnali . Ora a quella obbiezio-

ne e contradizione torto noi foddisferemo; perocché

alcuni uomini fono fieno appreffo Dio, e apprcrto

gli uomini fono fanti
,
quando la vita mortra alcuna

cofa dinanzi agli occhi umani , e la cofeienza attende

altra cofa innanzi al giudicio di Dio . Or non era

Saul fieno apprefso Dio
,
quando diceva Samuel al

popolo ? Certamente nìoì cedete colui , che Iddio ha
eletto , e di cui poco difopra era fcritto , che egli

era eletto e buono . Ecco, colui , che il popolo per lo

proprio peccato meritò d’avere per Re , fu riprova-

to appreffo Dio , e nientedimeno fecondo l’ordine

delle cogitazioni fu eletto e buono . E perchè molti

fono fieno , e per la flimazione degli uomini fono te-

nuti eletti , ben dice Salomone : io •oidi gli empjfepol--
tiy ì quali mentre^ che ejji •’jiJJono^ erano in luogoJanto ed

erano lodati nella città , come uomini d'opere giujle . E
perchè molti fono.ficno , e nientedimeno fono ingan-

nati per favore della fantità , un favio ben lo dimortrt,

dicendo: pajfa quà peregrino ^ e orna la menfa . Il pere-

grino è detto paffando ornare la menfa ;
perocché

fe uno, porto all’altare dì Dìo, cerca la propria loda e
gloria per buone operazioni , la loda dell* altare fi

dilata per la ortentazione della fantità di colui; e_-3

nientedimeno colui non è riputato appreffo a Dio nel

.numero de* cittadini . E’ vero , che l’opinione fua

giova a molti, e nientedimeno egli parta reputato

,

come rtrano da Dio . Egli ornòpajfando la menfa , pe-

rocché egli volle ftare divotamente all’altare; ma
per tutto quel fuortudio , che egli fece, folo attefè

alle lode umane
; onde perchè alcuni menano rtudio-

famente una laudabil vita
,
ma per effa non appetìfeo-

no
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no piacere a Dio , dirittamente l’efca Tua è eletta , c
nientedimeno dice , che Bcemot mangia ilfieno , come

il bue , Coftui fta in terra e in luogo baflfo , quafi co-

me fieno innanzi alla bocca di quello Beemot
, quando

la vita fua è menata quafi innocentemente per la via

de’ comandamenti di Dio , e nientedimeno fra l’ope-

le y che egli moflra buone , non lieva il cuore a defi-

derare le colè celefti . Ora che utile fa coftui , il quale

guarda di ftar netto nel cofpetto degli uomini , fe per

la cogitazione terrena egli fi lafcia trovare in terra al

morlo di quciìo Beemof ì Ma perchè l’onnipotente^

Iddio ha dimoftrato quello , che fa il noftro nimico

antico , ora dinioftra , come egli vince l’uomo, ac-

ciocché la malignità della fua aftuzia tanto fi poffa per
’ noi vincere più agevolmente

,
quanto più apertamen-

te egli fia conofciuto . Segue il tefto ; laforzafuaJia

.

né^ lombifuoi y e lapotenzafua nel bellicolo del ventre

fuo.
Comunemente fi dice , che ’l Teme della lulTuria

fi è ne’ lombi degli uomini , c nel bellico nelle femmi-
ne . Per qucfta cagione dice la lèmma verità a’ Tuoi

difcepoli
;
fieno i uojlri lombi cinti . Ancora per quefta

cagione làn Piero volendo rimovere la lulTuria dal

cuore , ammonifce dicendo : fuccinti i lombi della vo~

Jlramejite . Per quefta cagione quando fan Paolo dice,

che il facerdozio di Levi fu decimato per lo làcrificio
**

d’Abraam al tempo di Melchilèdec , moftrando , che
Levi era nel corpo d’Abraam , difie ; ancora era Levi Ebr* vn. 10.

ne^lombi delpadre

,

Apprefio perchè il detto lème è
nelle femmine nel bellico il profeta lo dimoftra , il

quale riprendendo la luffuria della /chiatta Giudaica
meretrice lotto nome di femmina dice ; nel di del tuo E%, ch,]LVì,4,

nafeimento nonfu tagliato il tuo bellico . Il tagliare il

bellico il di del nafeimento , fi è rifecare nel tempo
H h h 2 del-
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della nuova converfione la lulTiiria della carne : e per-

chè egli è malagevole a correggere i mali principj
, e

riformare in meglio quello
,
che fu una volta mal for-

mato , il popolo Giudaico è riprefo del Tuo nafcimen-

to
;
perocché efìfendo rinato in Dio , fi ritenne il belli-

co , e non lo tagliò
,
perchè non rifecò da sè la brut-

tura della luffiiria . Ora perchè il mafchio e la femmina
perle vÌ7.io della lufluria molto fi laCciano vincere alla

potenza del diavolo , dice , che la potenza Tua e la_.

fortezza Tua è nc* lomhJ contro a’ mafehi , e nel bellico

contro alle femmine . Ma dicendo il tefto , che quefto

Leemot mangia il fieno
,
perchè cagion pone il vizio

della lufTurla per primo argomento degl’inganni del

diavolo , fe non perchè manifefto è a tutti ,che poiché

egli occupa lofpirito dell’ uomo una volta ,difubito

lo efiende infino alla corruzione della carne ? Quefto
troviamo noi, che intervenne ne’ noftri primi padre
c madre

,
i quali dopo il peccato della fuperbia com-

meftb,fi coprirono le parti vergognofe del corpo con
foglie , moftrando manifeftamentc, che, poiché elfi fi

sforzarono dentro in loro medefimi di falire in grande
altezza, difubito foftennono nella loro carne la ten-

tazione della luffuria . E pertanto quefto Beemof in-

faziabile , il quale cerca di divorare inficme tutto

l’uomo , ora leva la mente umana in fuperbia , or cor-

rompe la carne nel diletto della luffuria . Sicché ben
dice , che la fortezza non é ne’ lombi

^

o ne’ bellichi di

coloro, che fono vinti., ma la fortezza Tua fi é ne’

lombi Tuoi , e la potenza Tua è nel bellico del Tuo ven-
tre

;
perocché diventano propriamente Tuo corpo co-

loro , i quali , vinti dalle lufinghe delle brutte tenta-

zioni , fi fono fbttomeffi a lui per lo peccato della

luffuria. Segue il tefto ; egli/Irigne la coda , come il

cederno

.

In quefte parole fono nafeofte molte cofè

,

. . che
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che fono buone a informare i noftri coftumi . Ma pri-

ma dobbiamo efaminare le vioIen7e Tue , acciocché poi

più rettilmente noi {copriamo le aftuzie Tue .

Nella divina Scrittura alcuna volta per lo nome
del cederno Ci piglia l’eccellenza alta della gloria ce-

leftiale , alcuna volta la rigida fuperbia de’ perverfi

uomini . Per lo nome del cederno fi figura l’altezza^

della celefte gloria , ficcome il profeta dimoftra , di-

cendo : ilgìufi0fioriràyjiccome lapalma , efarà multi^

plìcatoficcome il cederno del Libano . Ancora per lo no-

me del cederno fi figura la fuperba potenza de’ mali

uomini ,
ficcome dfee .quel medefimo profeta : la vo-

ce del Signore , che rompe i cederni . Per la coda dì

Beemot ci figuriamo noi lo efiremo tempo dell’ antico

nimico
,
quando egli entrerà in quel Tuo proprio va-

fello , cioè in quel maladetto uomo , che fpezial-

mente è chiamato Anticrìfio , il quale perchè Iddio

permetterà , che egli fi lievi in gonfiamento di fuper-

bia , ora per gli onori del mondo , ora per miracoli e

’perfegni di finiulata fantità , dirittamente è aggua-

gliata per bocca di Dio la coda fua al cederno
;
impe-

rocché come il cederno crefeendo in alto fi lafcia fiotto

‘ di sè tutti gli altri arbori, così d\\ov2i Anticrìfio ol-

tenendo temporalmente la gloria del mondo ,
trapali

ferà la mifura degli.uomini per l’altezza degli onori

mondani e per la potenza de’ miracoli . E’ vero, che lo

fpirito maligno , che fi è in lui
,
perchè fu creato no-

biliffimo , non ha perduto la potenza della fua natu-

ra , benché egli fia fiato fcacciato dal cielo
;
ma per la

fua potenza ora non fi dimofira
;
perocché è legato

per difpenfazione della divina fortezza; onde dice

fan Giovanni nello Apocaliffi : Io vidi un angelo di-

feendere di cielo , il quale aveva la chiave deW abhijfo ,

e una catenagrande nellafua mano , eprefe il dragone e

jyhl.xcu t^.

P/al.xxriiu

S»

Apoe,
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ferpente antico , il quale è diavolo e Satanajfo , e legollo

per anni mille , e mìfclo nelP abhijfo , e chiujelo c fegnò

foprajui

,

Dice che fu legato e mejjo nelP abbijjo
, pe-

rocché elTendo rinchiufo nel cuore degli uomini per-

verfi , e riftretto per la divina potenza , acciocché

egli non trafeorra a nuocere quanto vorrebbe; il

quale benché occultamente faccia il male , che può

,

pure non efee fuori ad operare le sforzate rapine-^

della fuperbia; ma ivi fi dimoftra ,comc debbe eflfere

fciolto nella fine del mondo ,
quando dice : e dìpoìcbè

^poc, XX. 7
. j'^y-anno confumati anni milleyjaràJcìolto Satanai della

fua prigione^ e ufeirafuori e ingannerà le genti , Per lo

numero millenario^ perchè è numero perfetto
,
quan-

tunque fia minore , I] figura il tempo della Tanta chie-

fa , il qual tempo compiuto , Tantico nimico farà la-

feiato nelle fue forze , e uferalle contro di noi non_>

molto tempo , ma molto fortemente . E benché la fua

malizia fi debba dilatare molto in crudeltà, pure la

mifcricordia di Dio lalcerà operar poco tempo . Per

quefia cagione dice la fomma verità per sé niedefima

Matti}, alloraJia trfbulazionegrande y
quale nonfu dalprin*

ax, aa. ^ip'jQ mondo infino allora , e non fia altra fmile .

Ancora in altro luogo dice : fe que' dì nonfufino ab-

hrevìatì ,
nonfarebbe Jalva alcuna carne , cioi uomo

alcuno',^ perocché vedendo Iddio , come noi fiamo fu-

perbi e fragili
,
per fua mifcricordia dice , che faran-

no abbreviati que’dì , che fingolarmente chiama mali

dì y acciocché per Tavverfità di quel punto egli fpa-

venti i fuperbi, e per la brevità conforti la infermità

^

• noftra . Ma noi abbiamo qui molto da confiderare in

che quello Beemot più feroce , che or non fi moflra ,

fi moflrerà allora, quando eglifoUeveràla codafua ,

come cederno . Or quali pene non provò già la co-

flanza de* martiri, de’ quali noi facciamo or fella?

II
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Il coltello fitto nella gola con ifproveduta percolfa

già uccilè alcuni . Alcuni furono confitti in croce ,

ove la morte provocata, è cacciata via, ed efiendo re-

puta, è provocata . La lega legò alcuni con agguzzati
denti. L’unghia già appuntata con ferro perdiverfi

folchi dilfipò alcuni . La rabbia già de’ feroci animali

co* morfi lacerò alcuni . Le percofle delle battiture

per forza rompendo la pelle giunlè infino all’ interio-

ra d’alcuni . La folfa cavata già coperlè alcuni vivi

.

Alcuni fono flati precipitati in morte già per alte ri-

pe . Altri fono flati gittati e affogati in acque . Alcuni

fono flati arfi infino alla cenere in gran fuochi . .Or

quando quello Bsemot più malignamente flrignerà la

coda fua nella fine del mondo , che farà quel , che__»

allora crefcerà que’ tormenti piu afpramente , fe

non quel, che la fbmma verità dice per sè medefima
nell’evangelio ; LeverannoJifalJiCriJli , efaljìprofetit Mattb.xxiy

e darannoJegni grandi c miracoli in modo , che in errore 14»
^

Jieno mejjt eziandio gli eletti , fepotejfe ejfere . I noflri

fedeli fanno ora mirabili colè, quando foflengono le

perfecuzioni de’ mali uomini; ma allora i feguaci di

quello Beemot faranno mirabili colè , eziandio quando
faranno perfecuzioni . E pertanto penfiamo , come
fia fatta quella tentazione deliamente dell’uomo,
quando il fanto martire Ibttometterà il corpo a’ tor-

menti , e nondimeno il perfecutore farà miracoli in-

nanzi a’iuoi occhi. Allora chi farà colui , la cui virtù .

non fi commuova infino dal fondo de’fuoi penfieri ,
•

quando quel che porgerà tormenti, farà miracoli ?

Sicché dica il nollro teflo ; egliJlrigne la codafua ,fc^
come cederno i perchè allora farà egli alto per la ri-

verenza del miracolo , e duro per la crudeltà del

tormento . Egli non fi leverà allora in alto folo per

la potenza, ma eziandio farà accompagnato dalla di-

mo-
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nioftrazione de’ niir.acoIi
;
onde dice D.avid : egli pone

j3. gli agguati in occulto
, quaji leone nel fuo covacciolo .

Già farebbe baftato a fare pubblicamente il male l’cf»

fer lione , e7Ìandio fe non ponefle le infidie . Appreso
farebbe ballato a fare gli occulti inganni , che egli po-

nelTe le infidie , eziandio, le non fulfe leone. Ma per-

chè quello antico nimico in tutte le fiie violenze di-

venterà sfrenato, ha permelTo Iddio, che egli ufi

l’una violenza c l’altra , cioè che egli alTalilca gli elet-

ti nella battaglia della tentazione con l’inganno e con
la forza . Con l’inganno per miracoli , e colla forza

per la potenza terrena. Sicché dirittamente dice ,

che egli elione, e che egli pone le infidie; infidie

per l’apparenza de’ miracoli , e lione per la forza tem-
porale : e acciocché egli tiri a sé quegli , che fono

pubblicamente perverfi uomini , dimoìlra la potenza

terrena. Ma acciocché egli inganni i giufii , moflra

finta fintità per li miracoli
;

i peccatori induce al male
per l’altezza della fua potenza e i giudi inganna con
la (ìmulazione dalla fintitade . Di quedo Beemot fotto

fpezie di dragone dice fan Giovanni : eia codafua ti-
• ^ rava la terzaparte delle/Ielle del cielo y e fi le mife in

terra. 11 cielo fi é la Chiefi, la quale avendo in sé mi-
rabili virtù de’ fanti uomini , rifplende per le delle,

che rilucono dalla parte di fbpra nella notte di qiieda

prefente vita . Ma la coda del dragone getta le delle

in terra; perocché nella edremità del mondo egli

ufcendo fuori nella perdona d’Anticrido
,

per fuo

grande ardire modrerà dannati alcuni, che pareano

eletti nella fanta Chieda . Sicché cadere le delle da

cielo in terra , fi è alcuni lafciare la fperanza delle co-

fé celediali , c venire per fua indudria infino a defide-

rare gloria temporale . Per qiieda cagione Daniel

parla Cotto fpezie d’Anticrido contra queda coda di

dra-
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dragone, dicendo; eglìgìttò a terra della fortezza e

dellefelle , e conculcolle yefa magnificato infino al prin~>

cipe della fortezza y e da lui tolje il facrificio continuo ,

egittò a terra i luoghi dellafuafantificazione ;
peroc-^

chè laforza glifu data contra il continuo facrificio per
cagione de"*peccati , e la veritàfarà gittata in terra e

farallo y e profpererà . Il diavolo getta in terra della

fortezza e delle ftelle, quando egli vince per tenta'-

zione alcuni , i quali rifplendeano per lume di giufti-

zia , e pareano forti per potenza d’operazione : il

quale farà magnificato infino al principe della fortez-

za ;
perocché egli fi leverà contra l’autore medefimo

della fortezza , cioè Dio , torri via il continuo fiacri-.

ficioj perocché egli interromperà il continuo ftudio

della finta converfazione in coloro , che egli occu-

perà. Gli è dato fortezza contra il continuo facrificio

per li peccati
;
perocché Tavveriàrio non potrebbe

vincere quegli , che pareano giufti , fe il peccato loro

non lo meritalTe. Appreffo, la verità è gittata in

terra; perocché la fede delle colè celeftiali allora farà

inchinata aldefiderio di vita temporale, e farà e prò-#

fpererà
;
perocché allora ulèrà la fua crudeltà inefti-

mabile lènza intermilfione non lòlamente ne’ dannati,

ma eziandio ne’ corpi degli eletti . Per quella cagione

dice Daniello da capo ; leverajji un Refenza vergogna dm.vux,

nellafaccia , il quale i'intenderà dipropofzioni , e la

fuafortezzafaràfortificata ,
ma non nellapotenziafua .

Dico , che la fortezza di quello uomo non fi fortifi-

cherà nella potenza lua
;
perocché per la forza di Sa-

tanas'larà efaltato nella gloria della fua dannazione .

Per quella cagione d ice ancora : egli ucciderà i robujliy im. ,4. if,

e ilpopolo de*fantiyfecondo lafua volontà
^
e lafraudofa

dirizzata nellafua mano. In verità egli ucciderà i forti,

quando corporalmente egli vincerà quegli , che fono

Tom y IV. lii in-
«
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Dafj,viii, ay*
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infuperbiti nella mente; ovveramente uccide i forti è
il popola de’ fanti fecondo la fua volontà,quando egli

tira al fuo defiderlo quelli , che pareano robufti e_j
fanti': nella cui mano fi dirizza l’inganno

;
perocché la

fua fraude è ajutata dall’ opera
,
perocché egli con

fare opere mirabili , conferma quello , che per ingan-

nare dice . E perciocché la mano dell’ opera dimollra

eflfere quafi vero ciò che egli finge con lingua fallace ,

apprefifo dice in altro luogo: egli Ji leverà contro al

principe de'*principi , e farà morto fenza mano . Per
quella cagione dice fan Paolo : in modo che egfiJederà

nel tempio di Dio dìmojlrando lè ,
comefefujfe Iddio . E

in altro luogo dice : il quale il Signor Gieiti ucciderà

colloJpirito dellafua bocca , e disfarallo col lume delfuo
avvenimento . Ora quello, che dice Daniello , cheJile^

verà contro al principe de'*principi ^ quello dice làiLj

Paolo : in modo , che eglifederà nel tempio di Dio mo-

flrando sè , comefia Iddio . E quello , che Daniel fog-

giugne,yir<^ mortoJenzamano

^

lan Paolo lo fpecifica

e chiarifee , dicendo , che il Signor Gesù P ucciderà

^con loJpirito dellafua bocca , e disfarallo còl lume del[uà

avvenimento . Dice > chefarà morto Jenza mano
;
pc-

rocché^ion per la guerra degli angeli
, non con bat-

taglia de’ fanti, ma per l’avvenimento del giudice

ferito dì morte eterna colfolo fpirito dellafua bocca .

Della fuperbia di quello Beemot.d^. capo dice fan

Paolo : il qualeficontrapone e lìevafiJopra ciò eh e è Id--

dio , 0 è adorato , come Iddio • Di lui ancora quando Da-
niello’ dice : Ut quarta befiia , la quale avea corna dieci ,

di fubito aggiunfe e dilTe: io conjiderava le corna^ ed ec^

co un altro cornopìccolo nacque nel mezzo di loro , e tre

de*primi cornifuronofvelti dallafua faccia . Ed ecco gli

occhi^quafi occhi tPuofno, erano in quefio corno; e la bocca

fuaparlava granfatti . In verità l’undecinio corno di

que-

«

ì
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-^uiàd'a beftia è dé^critt’o'; perocché la potènza delTuo
regno è fortificata dal peccato . Ogni peccato è tmde^

cimo , perocché facendo male paiTa i dieci comanda-
nienti della legge .. E perchè il peccato è pianto in

ciliccio,fono pofti nel tabernacolo undici veli di ciliC.-

cio. Per quella cagione dice iI'Salmo undecimo : J/-

'gnore sfammi faho , perchè H fanto è mancato .Per
quella cagione ancora làn Piero temendo, che gli

Apolloli non rimanefìTino folo undici , collituì fan

Mattia, mettendole forte per lo numero dc\ dodici^

imperocché fe egli non avelTe veduto , che la colpa li

Tignificava per lo numero undecimo ^ non farebbe cosl^

rollo follecitato d’adempiere il numero de’ dodici

Apolloli^ onde perchè la trafgrefrione fi figura per

lo detto numero undecimo . L’autore medefimo d’ogni

trafgreffione fi dimollra per lo undecimo corno di

quella bellia . lì qu2i\ corno nalce piccolo , perocché

«gli viene infino ad aver feco congiunta potenza dell’

angelica fortezza , Dice , che egli fveglie tre corniji

<juali gli fono innanzi alla faccia
5
perocché egli fot-

temette alla fua fignoria tre regni,che fono a lui vici-

ni , Gli occhi fuoi fono , come occhi d’un uomo
5 ma

La bocca fua parla gran fatti
j
perocché in Anticrillo

apparirà l’effigie e l’apparenza umana ; ma leverafit

oltra gli uomini è fopra gli uomini con fue parole . E
quello, che làn Paolo dice , cheJt leveràfopra ciò , che

^ detto Iddio ^ 0 è adorato ^ dice Daniello profeta per

altre parole ,
cioè : la boccafuaparlerà cofegrandi , E

* quello , che Daniello dicedei fuo parlare di cranco-
fe , e Paolo Aportolo dice , chtjileveràfopra iradorare

della divinità , quello medefimo è quello , che qui per
bocca di Dio è alTomigliato al cederne* Anticrillo li

leverà quafi in alto a modo di cederno
,
quando egli

profpererà in ogni fua fallacia e fortezza- di miracoli

lii a • cal-

li.
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c altezza di fignorla . Sicché ben dice , che egli ftri-

I

gne la coda
;
perocché tutta la forza del diavolo fì

’ ragunerà in quell* uomo dannato, acciocché tanto

faccia per lui forti e mirabili opere , quanto egli lo

ftimolerà coir accozzamento di tuttala fua forza . Ma
perché noi abbiamo udito . come é fatto il capo di

tutti i perverfi uomini , ora reggiamo, che membra
lì accollino a quello capo . Segue il tello ; i nèrvi de'

Juoi tejììcolìfonoperplejfi

y

cioè infieme avviluppati .

. ^
Quello ha tanti tellicoli

,
quanti predi-

catori della fua iniquità egli polfiede . Or non fono

fuoi tellicoli coloro , che con loro male fuafioni cor-

rompono i cuori degli uomini
,
porgendo loro vele-

nofi lenii d’errore ? Pertanto dirittamente dice , che
i nervi de’fuoi tellicoli fono avviluppati ; perocché

gli argomenti de’ Ihoi predicatori fono annodati di

calunniolè ragioni , acciocché elfi fingano elfer vero il

male
,
a che elfi inducono altrui , e acciocché il vilup-

po delle loro allegagioni
,
quali nervi infieme avvilu-

pati, non fi polTano fciogliere , benché fi polfano ve-

dere . I tellicoli hanno nervi avvilupati
j perocché le

fottigliezze de’ loro predicatori Ibno nalcolle fatto

la-duplicità degli arroganti . E’ vero, che alcuna volta

maculando elfi i cuori con loro parole, dimollrano

d’aver vita innocente nell’ opere loro di fuori; im-
perocché elfi non tirerebbono a sé i buoni per loro

conforti , fe elfi fi mollrallìno perverfi nell’ opere ^

Ma perchè e’ fono tellicoli di quella bellia , Ibn legati

di nervi avviluppati , e dimollrandofi giulli per illare

nalcolli, e’ predicano le cofe perverlè per corrompere
l’anime , lèguitando appunto il capo loro diavolo , il

quale , come quali lione
,
pollo in agguato ufala fua

crudeltà per la potenza della fignoria temporale , e

Infinga per l’apparenza della faniità , Ma piacelfe a

. . . Dio 3
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•Dio , che folo allora facefle quefti mali ; c ora non
avelTe quefti tediceli di luliuria per corrompere i

cuori de’ fedeli Criftiani
; imperocché egli non porge

il male pure per le parole della bocca, ma quello che

è peggio , dà i mali elempli delle male opere per mez-
zo de* fuoi deteftabili fèguaci

.
Quanti, che non vido-

no mai Anticrifto, (bno fuoi tefticoli oggi,i quali per

lo efempio della fua mala opera corrompono i cuori

degl’ innocenti ? Percerto chiunque fi lieva in fuper-

bia , chiunque è cruciato d’avarizia di defiderare le

cole del mondo , chiunque è dilfoluto pe’ brutti defi-

derj della lufluria , chiunque è rifcaldato da’ defiderj

ingiufti e ftemperati , or che è egli altro , che teftico-

10 d’ Anticrifto, il quale mettendoQ volentieri ne’

fuoi coftumi per lo luo malo elèmpio porge lème—

»

d’errore agli altri? Anticrifto farà colè perterlc , e

quello tale lì accolla a quelli
,
che fanno male , e non

follmente fi oppone loro,ma eziandio gli favoreggia,

or che è egli altro , che tefticolo d’Anticrifto colui ,

11 quale avendo perduto l’autorità della diritta fede

promelfa a Dio', dà teftimonianza e ajuto all’ errore ?

Il quale le làrà riprefo, nientedimeno fubito fi occulta

fotto un certo velame di difenfione
,
perchè i nervi

fuoi fono perplelfi , e avviluppati, elfendo male avvi-

lupati, non fipolTono feiorre per correzione Tanta.

Segue il tefto : l'ojfafue , Recarne cannone dì rame

.

Nel corpo d’Anticrifto fono l’olfa , che foften-

gono le membra, che fono ritenute
.
Quella belila ha

carne c offa; perocché Ibno alcuni perverfi uomini , i

quali fono tenuti da altrui nel loro errore . E fono

alcuni peggiori , i quali tengono gli altri nell’ errore.

Pertanto che figureremo noi altro per l'ojfa d'Anti^

crìjìo , che i più polfenti a far male nel corpo d’Anti-

cfilio ? nel cui cuore elfendo fortemente indurato il
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male , tutto il refto del corpo loro fi mantiene fecón-

do quella maladifpofizione. Appreirofono molti ric-

chi in quello mondo , i quali avendo abbondanza^
delle cole temporali , fi confermano quali per fortezr

^a nel perverfo loro propofito , c donando.delle ric-

chezze di che efìfì fono forniti, tirano alcuni al loro

errore . Effi inducono alcuni con doni
,
perchè di-

ventino rei^e alcunavolta collringono alcuni
,
perchè

durino ben rei , c nel male . In verità colloro fono

cjfa iPAndcrifro y i quali multiplicando perverlì uomi-
ni con loro follentamento

,
portano le carni nel corpo

d’Anticrillo
.
Quelli tali alcunavolta per ingannare

meglio i loro uditori
,
porgono dolcezza di parole ;

perocché le fpine producono i fiori , e in loro appa-

rifce cofa, che rende odore
;
ma è nafcofto quello,

che pu^e . Efli mefcolano le dolci colè colle amare-,

e le piacevoli colle nocive • Defiderano per la potenr-

za parer degni di riverenza , ma per l’arte dello inr

gannare, che elfi vogliono fare ,
quafi umilmente fi

fottomettono ad altri con parole rimelTe e balfe , è

promettono a parole cole di loro medefimi , che per

opere non vogliono fare
;
onde dirittamente Poffa ds

quefioBeemotCono2iII\m\v\\^i^2A cannone del rame;
perocché elfi hanno il Tuono, delle belle parole a'modo
di metallo infenfibile

, ma non hanno il lentiraento

della buona vita
; imperocché quafi umilmente par-

lando , lodano quello che elfi difpregiano per la fu-

perba vita , che elfi tengono
; onde ben dice Paolo

Apoftolo ; fe ioparlerò con lingue degli uòmini e degli

angeli , e non abbi carità
, fonofatto , come rame ri-

JonaHtCy e cembalo , che èpercojfo . Dico , che l’uomo ,

che parla di buone colè , ma non lèguitando per amo-
re di fare quelle buone cofe , fa il Tuono del rame , o

del cembalo , che è percolTo
;
perocché egli non lènte

• le
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le parole , che egli medefinio

‘

4ice ; Ma fono alcuni

nel corpo di quefta bcftka, noii gentili per onore, non
abbondanti per ricchezze , non ornati per apparenza)

di virtù , non dotti di fcienza , ma d’aftuzia
;
e pure

defiderano d’apparere quello , che non fono
, e però

diventano peggiori contra la vita de’ buoni uomini

.

Di coftoro fegue il tefto c dice ; //fuo tenerumey
quaji

piajlrediferro'. Iltenerume ha forma d’olTo , ma non
ha la fortezza dell’ ofTo , e pertanto il tenerume Tuo. è •

afìfimigliato alle piaftre del ferro
;
perocché quelli ,

che fono più deboli , in lui diventano peggiori a fare

il male . Tutti gli altri metalli fono tagliati dal ferro

,

e il fuo tenerume è detto limile al ferro
;
perocché

coloro , che non fono fufficienti a dimoftrare le forti

opere nel corpo d’Anticrifto
,
più crudelmente ù ac-

cendono nella nmrte de’ fedeli Criftiani ; e perchè elli

non poffono far ^gni e miracoli , come Anticrifto , fi

nioftrano in lui ben fedeli per crudeltà . E perchè non
pofTono con loro conforti corrompere i cuori degl*

innocenti uomini, fi pigliano gloria di uccidere i corpi

de’ fanti uomini . Sicché ben dice il teflo ; tlfuo tene^

rurnefi è , comepiafire diferro \i^tvocc\ié come quello,

che liel fuo corpo l’uomo crederà , che fìa più debile,

più crudelmente taglierà . E dirittamente è alTimi-»

gliato non folamente al ferro , ma alle pìaftre delfer-^

ro\ perocché quando defiderano di dilatare loromc-
defimi per crudeltà in diverfi luoghi

,
quali diftendo-.

no loro mcdefimi , cornopiajlre diferro

,

Io ho voglia

di trattare con più ftretta efaminazione quefte

defìme parole , che già pajono efaminate , e moftraré

per dottrina al vivere degli altri uomini più abbon-^

danti frutti d’intelligenza . Noi abbiamo detto quel-

lo , che l’antico nimico adopera contra gli uomini
nella pcrfona d’ Anticrifto. Orarefta, che noi ccr-i

chia-
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chiamo quello , che egli fi sforza di fare eziandio per
sè medefimo fenza Anticrifto nea;li uomini . Ecco

,

che egli dice : ceI/Jlrìgne la codaJua, come cederno

.

La prima mggeftione del lerpente fi è molle e

^

tenera , e agevolmente è conculcata col’piede della

virtù . Ma ìe per negligenza è lafciata crefcere , ed
elle liberamente aperta la via al cuore , multiplica

con tanta fortezza , che oppreflTando la mente occu-

• pata, crelce infino a incomportabile durezza. Per-

tanto dice il tefto , che egli Jlrìgne la codcy quaji come

cederno, perocché la tentazione unavolta ricevuta

nella mente,quafi per ragione la fignoreggia in ciò che

poi la tenta . Il capo di quello Beemot fi è erba , e la

coda fi è cederno
, perocché per fare la prima fugge-

ftione, piacevolmente fi fòttomette ;ma per l’ufo for-

temente crelcendo, piglia forza nel venire all’.effetto

della tentazione . E vero , che fi può vincere nel prin-

cipio ciò che egli tenta, ma dindi elee
,

fe non fi re-

fifte , che non fi può poi appena vincere . Da prima
quafi configliando parla piacevolmente all’anima,

ma fé unavolta vi ficca il dente del diletto , difubito

vi mette i nodi poco meno che indilTolubili per la

forza, che piglia della ufanza cattiva; onde beiij

dice , che egli Jlrìgne la coda

.

Egli ferilce col dente

e con la coda lega
,
perocché prima percuote colla

fuggeftione , ma acciocché non poffa {campare la

mente già percoflTa , la ftrigne col diletto, che efee

dell’ effetto dalla tentazione . Ora perchè il peccato

fi commette in tre modi , cioè per fuggeftione del ni-

mico, per dilettazione della carne, per lo conlcnti-

mento dello fpirito , quefto Beemot prima fuggeren-

do , cioè porgendo all’anima colè illecite , trae fuori

la lingua
,

poi conducendola al dilettamento ,
ficca

il dente , finalmente poffedendola per lo conlèntire

,

Digitized by Google



DI S. GREGORIO. 441

ftrigne la coda
.
Quefta è la cagione, perchè alcuni ri-

prendono in loro medefimi i peccali , che lungo tem-

po hanno commeflì , e per propria volontà gli fuggi-

rebbono , ma eziandio sforzandoli non gli pollono

fchifare di non commettergli; imperocché quando
eglino non vollono nel principio (cacciare da loro il

capo di quello Beemot , alcuna volta centra loro vo-

lontà fono legati dalla coda, la quale diventa contro

di loro dura
, come cederno\ perocché per la piacevo-

le entrata del principio crelce infine a non lalciarlì

trarre fuori per forza. Sicché dica il tefto- nollro

:

egliJlrìgne la coda^Jiccomc cederno , acciocché cialcuno'

tantopiu debba fuggire i principj della tentazione

,

quanto égli conolce , che il fuo fine non fi può così

rollo Iciogliere . Dobbiamo ancora fapere , che alcu-

navolta egli mette più gravi tentazioni in coloro,

che egli ha una volta occupati , allora quando gli ve-

de approlfimare alla fine della loro vita . E perchè

egli confiderà , che gli conviene finire le tentazioni

torto in lui
,
però multiplica più gravi molertie di

peccati . Dico , che quello BeemotJlrigne la codafua ,

quajì cederno
; perocché egli fa più cattivi apprelfo al-

la nne quegli , che lui ha occupati col perverlb prin-

cipio ; acciocché egli conduca tanto piu fortemente a

mettere in effetto la tentazione
,
quanto vede , che_*

torto debba finire . E perchè egli vorrebbe raggua-

gliare le loro pene colle fue,più ardentemente fi sfor-

za innanzi alla morte di conducerlo a ogni peccato .

E’ vero
,
che quello Beemot alcunavolta polfiede il

cuore deH’uomo, a lui pelfimamente fuggetto
; ma la

divina grazia lo caccia via,e colia mano della mileri-

cordia la fuggire colui , che lo tralTe a sé colla volon-

tà contaminata
;
onde quando egli è cacciato dal cuo-

re , fi sforza di ficcare nel cuore dell’ uomo tentato

Tom. IV. Kkk più
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più acuti {limoli di tentazioni , acciocché la mente
da lui combattuta , fenta quelle tcmpefle di tenta-

zioni , che ella non Tofleneva eziandio quando era
da lui pofTeduta . La qual colà fu ben figurata nell*

evangelio, dove fi narra , che per comandamento di

Dio lo fpirito immondo fu coftretto d’ulcire ; impe-
rocché quando quel fanciullo indemoniato fu prefen-

Afare.1x.34. tato a Grillo, dice la Scrittura, che Gestì minacciò

. lo fpirito immondo , dicendo : 0 fpirito fardo e muto ,

10 ti comando , che tu efebi di lui, e non entrar più in

luì , egridando e molto combattendo , ufcìgli daddojfo

.

Ecco ,
già non lo dibatteva, quando lo poHèdeva,

ma ufeendo lo dibatte
j
perocché egli più bruttamen-

te fquarcia le cogitazioni della mente dell’ uomo al-

lora quando fi approlTima alla ulcita , che gli con-

viene fare per la divina potenza . £ lafciò con grida

quel corpo , che egli , come muto , polfedeva ; impe-

rocché alcuna volta quando egli pofTiede l’uomo , gli

dà minor tentazione. Ma quando é sforzato d’ufcire

di lui , lo conturba con più afpra velTazione . Sicché

ben dice , che egliJlrigite la coda, come il cederne ; pe-
rocché polfedendo il cuore dell’ uomo , lémpre cre-

(ce in malizia per la continuanza
;
ma lalciandolo , lo

ferifee di più acuti llimoli di tentazioni . ApprelTo, la

mirabil pietà del nollro Creatore ci fi manifella per

11 alluti argomenti di quello Beemot

,

quando dice : i

nerbi de' fuoi tefiicolì fonoperplejf

,

cioè , avviluppati.

I nerbi de'fuoi tejììcoli fono i pelliferi argomenti de*

fuoi inganni . Per efli trae egli fuori la fortezza della

fua alluzia, e corrompe i cuori degli uomini laici vi

.

I fuoi tejlìcoli fono le perverfe Tue fuggellioni , colle

quali egli bolle nella mente corrotta dell’ uomo , e__#

genera figliuoli di malvagie operazioni nell’anima
* viziata . Ma i nerbi di quejìi teJUcoli fono in viluppati

,

pe-
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perocché gli argomenti de’ Tuoi mali conforti fono

legati con nuove e rinvolte invenzioni, acciocché

egli faccia sì alcuni peccare , che fé forfè defiderano

, di fuggire il peccato, non lo poflfano fuggire lènza ca-i

dere in altro peccato . E converrà loro far peccato,

volendo fuggire il peccato
; e non fi potranno (cioglie-

re da un peccato , fe eglino non conlèntano di farne -

un altro. Quello potremo noi meglio mollrjre, le noi i

proponiamo l’ efemplo di quelli lacci nella conver-

fazione medelìma degli uomini . La lènta Chielà è

fondata in tre ordini , cioè di quelli , che Ibno inma- .

trimonio, c de’ calli e continenti , e di rettori ; on-

j
de Ezechiel vide tre uomini liberati , cioè Noè , Exed.x1r.14

Daniel , e Giob . E Grillo dicendo nel* Vangelio , che Lac.xru. 34.

alcuni fono nel campo ,' alcuni nel letto , e alcuni nel

mulino, di chiaro dimollrò elfere tre ordini nella

Chielà . E pertanto noi latisfaremo a tutti , lè noi efa-*

miniamo ciafcuno di quelli tre llati

.

Ecco , farà uno, che defiderando l’amillà di que-
llo mondo , per giuramento fi legherà a un altro di •

fimil vita e defiderio , e che gli terrà in lecreto ogni

,
fuacofa. Colui, che ha ricevuto quel giuramento

,

commetterà adulterio in modo, che egli fi sforzerà

I
eziandio poi d’uccidere il marito dell* adultera . In-

terverrà , che colui , che ha giurato , ritornerà alla

mente fua, e farà impugnato da diverlè cogitazioni :

1
temerà di tacer quello fatto , acciocché tacendo egli

,

O non fia partecipe dell* adulterio infieme col micidio •

E temerà di manifellare per non cadere nel peccato

dello fpergiuro . Ecco , collui è legato ne’ nervi in-

j viluppati de’ tellicoli , temendo , che in qualunque
(parte s’inchina , egli non incorra in peccato di tra-

fgrelllone . Sarà un altro , che abbandonerà ciò che è
di quello mondo , e cercando di rompere tutte le fue

' Kkk 2 vo-
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volontà proprie, (I fottohietterà al reggimento al-

trui; ma con poca cautela difcernerà colui, che egli

debba effere prelato nella via di Dio . Interverrà , che
il prelato , il quale egli fenza difcrezione eleffe , co-

minciando a fervire a Dio , non lo lafcerà fare quello

,

che è , fecondo Iddio , e conianderagli cofe
,
che fono

folo di quello mondo. Il fuddito penfando quanto fia

la colpa della difubbidien2a , e quanto fia pericolofo

mefcolarfi col mondo, temerà d’ubbidire , e dall’al-

tro lato di non ubbidire , acciocché ubbidendo il pre-

lato , egli non abbandoni Dio ne’ Tuoi comandamen-
ti ; e non ubbidendo ,

difpregi Dio nel Tuo prelato

,

che egli fi aveva eletto, e acciocché ubbidendo nelle

cofe illecite, non adoperi contra Dio quello , che egli

cerca di far per Dio; o da altra parte non ubbidendo,
fottoponga al fuo giudicio colui , che egli fi aveva
eletto per Tuo giudice . Apertamente coftui per

poca difereiione ,che egli ebbe, é legato.negli avvi-

luppati fiervJ de" tejìicoli ;
perocché ubbidendo , ov-

veramente non ubbidendo , incorre nella colpa della

.trafgreifione . Egli fi ftudiava di rompere la propria

volontà , e ora cerca di confermare il proprio pare-

re , eziandio difpregia il fuo prelato . Ancora egli

avea dilibcrato di abbandonare il mondo tutto, e per

lo comandamento del fuo prelato farà coftretto di

ritornare alle follecitudini del mondo . A quello

modo i neri)}fono avviluppati quando gli argomenti
del nollro nimico ci legano in modo , che il nodo de’

peccati più duramente ftrigne , quando l’uomo fi cer-

ca di (cioglere * Un altro farà, che non confideran-

do il pefo deH’cccléfiaflico onore , per pecunia falirà

al luogo del reggimento • Ma perché l’uomo , che in

quello mondo è alto , e più afflitto , è pieno di do-
lori , egli non gode degli onori , elfendo aggravato

, .
• di
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di molte tribolazioni , fi reca a memoria il modo
colpabile , con che fàlì a prelazione » e duolfi d’ef-

(èr venuto a durar fatica con peccato: e ftracco per

la difficultà del reggimento, conolce, come è grande
il peccato della fimonia, che egli ha fatto. Beco ,

conolcendo sè colpevole per lo peccato commeflb ,

vorrebbe lafciare il luogo della prelazione prefa , e

teme ,
che non fia maggior colpa abbandonare la cura

del popolo, a lui commefia. Vorrebbe aver cura

del popolo, a lui dato in guardia , ma teme , che non
fia maggior peccato poliedere il reggimento della

cura paftorale , acquiftato per fimonia . Sicché egli

fi vede per appetito dell’ onore legato in colpa di

quà e di là , e non vede poter fare nè l’uno , nè l’al-

tro lenza peccato, cioè di lalciare la cura del popolo,

una volta prela , o di tenere il Tanto luogo , che egli

ha per pecunia comperato . Da ogòi lato , e da ogni

parte teme, e per fofpetto guarda intorno l’una par-

te Je l’altra con paura
; ovveramente abbandonando

il beneficio , e volendo piagnere quell’altro peccato ,

da capo non faccia un altro peccato abbandonando la

gregge a lui commefia; ovveramente, che fiando

nel reggimento fimoniaco non pianga debitamente

quello , che vorrebbe emendare, non abbandonando
eziandio il beneficio ; onde perchè quello Beemot

lega l’uomo con così inefplicabili nodi , che la men-
te alcunavolta melfa in dubbio , ivi più llretta fi lega

incolpa, donde cercava di feioglierfi , dirittamente

dice il tefto : i nervi de'Juoì tefticolìfono avviluppati ,

perocché gli argomenti de’ fiioi inganni più impac-

ciano e più occupano l’uomo per quella via , che egli

cercava di feioglierfi . Nientedimeno noi abbiamo

modo , il quale noi polfiamo uTare utilmente a disfare

i Tuoi lacciuoli , cioè quando l’uomo è coftretto da’
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maggiori e da* minori peccati : fé ninna via è aperta

a fuggire il peqcato, dobbiamo eleggere i minori. Im-
perocché colui 9 che è rinchiufo nel circuito de’ muri
da ogni parte, acciocché non fugga , fi getta giù per

lo muro per fuggire da quella parte , dove il muro é

più baffo. Cosi fan Paolo vedendo alcuni luffuriofi

nella fantaChiefa
,
concedette piccola cofà per ifchi-

fare le maggiori
,
dicendo : ciafcuno abbia la moglie

fua per cagion della fornicazione ; e perchè la moglie

e’I marito allora non fono in colpa
, quando fi con-

giungono non per adempiere il loro cattivo defide-

rio; ma per aver figliuoli, volendo moftrare , che

quello , che eziandio egli avea conceduto , non era

lenza colpa , benché ellafuffe piccola , di fubito ag-

giunfe , e diffc ; quejlo dicofecondo la licenza
, nÒ7iy^-

condo il comandamento ;
imperocché non è fenza vizio

quello.ché fi concede, e non è comandato . Egli vidé

onde potea effer peccato; e però antivide il modo
della licenza. Ma quando noi fiamocoftretti nel mez-
zo di due dubbj , utilmente ci dobbiamo fbttomette-

re al più piccolo ,
acciocché lenza remiffione non pec-

• chiamo ne’ grandi. E a quefto modo alcunavolta fi

fcioglie il viluppo de’ tefticoli di quefto Beemot
^

quando per fare il minot peccato noi poffiamo ado-
perare maggiori virtù . Segue il tefto : Pojfafuefono
come cannoni di rame .

Per \"offa di quefto Beemct fi figurano i configli ;

imperocché come l’ordine , e la forza del corpo tut-

' ta fi foftenta per Vojfa^ così tutta la malizia fi moftra

per fraudolenti configli . Egli non isforza perlbna,

ma coir aftuzia della fua peftifera fuafione uccide—

>

Tuomo ; e dall* altra parte come Vojfa , che fono ba-

gnate dalle midolle , confortano e reggono la perfo-

na , cQsi l’altezza del fuo ingegno fortifica il Tuo con-
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figlio per la potenza della natura fpirituale . In que-
fto’ i tefticoli fono differenti dairoffa , cioè la fugge-

ftione da’ configli . Che per le fuggeftioni aperta-

mente tenta del peccato, ma pe’ configli quafi per

ben confortando l’uomo, lo induce a peccare . Per le

fuggeftioni combattendo , vince , per mali conforti

quafi configliando inganna; onde l’ofTa fue , cioè i

fuoi fraudolenti confici , ben fono aftbmigliati a*

cannoni del rame . I cannoni del rame fi fbgliono adat-

tare a’ rifuonanti canti , i quali cannoni accpftati a

gli orecchi
,
quando cantano fbttilmente dolci verfi

,

tirano il fenfb della mente al diletto di fuori , ed
efsendo.dolce quello che rifuona negli orecchi , fan-

no debile la fortezza del cuore a refiftere al diletto

della carne . Sicché efsendo tirato l’orecchio al di-

letto , il rigore della mente è allentato dallo ftato

della fua fortezza; e quando i fuoi aftuti configli cpn-

figliano ,
quafi con piacevole perfuafioni traggono

del cuore della loro forte intenzione , e dicendo

cofe dolci , lo inducono a peccato : E pertanto fono

quafi zampegne e cannoni di rame ^ le quali quando
fono volentieri udite

,
provocano l’animo deH’.uomo

della buona intenzione di dentro a pigliare diletto

dìfuori. Appreftb dobbiamo fiipere
, che quefto^<f^-

rnot ftudiofàmente fi sforza per mettere a effetto i fuoi

inganni , di rifonar dolcemente quello , che egli di-

ce, quando eglimoftra quafi effere utile ilfuo frau-

dulente configlio ,
acciocché nioftrando l’utilità ,

di-

letti la mente dell’ uomo , e occultando il peccato, la

faccia cadere
.
Quefte cofe noi moftreremo più aper-

tamente , fe con brevità noi manifeftiamo alcuni po-

chi argumentì de’ fuoi configli . Ecco , farà alcuno , il

quale ara diliberato di ftar contento a quello , che—

j

egli ha al prefepte, e di non fi impacciare in alcune

oc-
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occupa7Ìoni di quefto mondo , temendo molto di non
perdere la pace della Tua quiete e della Tua mente", e
difpregiando molto, di raultiplicare {guadagni con

f

seccato . A coftui verrà Taftuto nimico per rompere
a tentazione della Tua divozione, e porgeragli quafi

configlio deir utile fuo , dicendo : quefto , che tu hai

ora , bafta j ma mancando quefto , che farai tu , fé do-
po quefto tu non provedi d’aver più? Tu hai quello,

che bifogna ora pe’ figliuoli , ma tu dei cercare quello,

che baft.i a confervare per loro : tofto può mancare.-»

quello che hai , fè per follecitudine tu non provedi

di guadagnare con quello , che manca . Or non fi può
egli guadagnare delle colè temporali, e nondimeno
non cadere in peccato , in modo che tu abbi i tuoi bi-

fbgni cfteriori
; e nientedimeno tu non perda la tua

divozione ? Egli in tal modo lufingando
,
gli dà que-

lli configli , e dall’ altro lato gli nafeonde i lacci del

peccato ne’ guadagni temporali , che egli mette di-

nanzi . Sicché i’oSa Tue fono ficcome cannoni di ra-

me , perocché per Tuoi configli viziati Infinga il fuo

uditore colla foavità del dolce configlio • Un altro

farà , che arà non folamente da lafciare le cole terre-

ne , ma eziandio rinunziare al tutto ciò, che egli pof»

fiede , acciocché nella difciplina del celeftial magifté-»

rio tanto più liberamente n eferciti
,
quando eftendo

più efpedito conculchi rinunziando quelle cofe, che
Io poteano gravare polTedendo . A coftui ponendo
il nimico fraud niente le Infidic

,
gli parla con occulta

fuggeftione , dicendo : donde t’è nata quefta audacia
di tanta pazzia , che tu vogli creder poter vivere la-

feiando ogni cofk? Il creatore Iddio ti fece in- un
m odo , e tu ti vuoi difporre altrimenti . Egli ti areb-
be fatto più forte e più robufto, fé egli a velfe volu-
to , che tu feguitalfi le fue veftigie colla necelfità del-
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I
la povehà . Ora non fono alcuni , eh e non lafciano. i

;
loro patrimonj temporali , e nientedimeno per le-j

I
opere della mifericordia acquiftano i beni celeftiali ?

I
Lufingando gli dice quelle cole , e dall* altro lato le

i mette dinanzi agli occhi . Ritiene i dilettamenti mor?

i
tiferi in quelle medeCme cofe , che egli vuole e_j

conforta , che tenga , acciocché riduca l’ ingannato

^
uomo alle dilettevoli cofe efteriori , e levilo dalla

divozione intrinfeca , Sono addunque T offa Tue,

j Jicccme cannoni di rame ; perocché i Tuoi perverft

[i
configli gli fanno gran danno ne’ beni dell’ anima , .

ò
quando gli Tuonano dolcemente . Un altro lafciando

0 tutte le colè , che egli poflfiède di fuori , e volendo
pigliar vita e modo di perfezione maggiore, proponi!

1 nell’ animo eziandio di rompere la propria volontà- ^

de , acciocché Ibttomettendofi alla volontà d’un altro

;1
maellro , non Iblamente rinunzj a’ perverfi appetiti

,

ma per accrefeimento di virtù e di perfezione ezian-,

dio rinunzj a sé medefimo ne^ Tuoi defiderj buoni , o

5
conduca per volontà d’altrui le cole , che egli ara a

3
fare . Collui l’alluto nimico Paflalilce tanto più mor-:

bidamente, quanto ardentemente fi sforza di gittarlo

del luogo alto , dove egli é , e di Tubito lulìngando-

, lo con velenofa fuafione dice : o quante colè mirar

3
bili e buone arelli tu potuto fare per te medefimo

,

3
fe tu non ti fofil fottomelfo al giudicio d’altrui ! Per-

j
ché diminuilli tu l’utile tuo lotto IjDezie di migliorar

^
re ? Per qual cagione rompi tu il bene della tua

j
intenzione

, quando tu ti sforzi dilcendere più , che
non t’è di bilbgno ? Orche male facellì tu, quando

j

tu facelli la tua propria volontà ? Adunque potendo
tu largamente da te ben vivere

,
perchè cerchi il

giudicio d’altrui Topra di te ? E così lufingandolo ,

gli dice quelle parple , e dall’altro lato gli apparec-

T^mjy. Lll
.

chÌ4
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-chia cagioni da operare la fuperbia nella Tua pro-
pria volontà , e lodando Tuomo della fua propria

intrinfeca buona volontà , aftutamente lo mette in

via
5
ove egli lo faccia cadere in peccato . Sicché

l*ofTa Tue fono ,ficcome cannoni di rame
, perocché gli

occulti Tuoi configli , i quali diventano mortali da
quella parte -, donde eglino con lufinghe dilettano

Taninio dell’ uomo , lo fanno partire dalla fua buona
intenzione . Un altro farà, il quale avendo rotte tut-

te le fue volontà ,
eziandio arà.diftrutti molti vizj

. della fua vita vecchia per la mutazione della fua con-

verfazìone , e per li lamenti della penitenza
, il qua-

le con tanto maggior zelo fi accenderà contro ai pec-

cati altrui
,
quanto eflTendo morto egli in tutto a sé

niedelimo, non fi vede obbligato a’niun peccato . Ora
l’antico nimico conofeendo coftui,per zelo di giufti-

zia poter eifere utile a mólti , Taflalifce di parole e

configlialo , e moftragli la utilità propria , e dice :

perchè ti diletti tu di aver cura d’altrui ? Voglia Id-

dio , che tu fia fufiiciente a confiderar pure te . Ora
non vedi tu , che cercando di corregger gli altri , tu

ti truovi di minor facultà a correggere i fatti
, che

fon tuoi ? E che ti giova di forbire il fàngue dell’al-

trui ferita , e abbondare la puzza tua , dilatandoti ne*

fatti altrui ? E dicendo egli quelle cofe, quali conQ-
gliando , (cerna il zelo della carità , e il coltello della

. confortata negligenza uccide ogni bene , che poteva

ufeire della carità, imperocché fe gli è comandato
d? amare il proifimo , come noi medelimi

, degna cola

è , che noi così ci accendiamo per zelo contro a’ fuoi
Mattb»xix. vizj, ficcome a’ noftri . Onde perchè quando egli

configlia (òavemente , fa la mente dilungare dalla fua

buona volontà e intenzione , dirittamente dice : Pof^

fafuonanoyjiccotne cannoni di rame \ perocché quando
egli

by Google
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e^li per Tuoi fraudolenti configli rifuona dolcemente

nell’ animo deU’uditore
,
quafi canta colla zampogna

del rame , acciocché egli inganni di quindi , donde
egli gli dà il diletto . E’ vero ,

che quello Beemof

muove molto piccola battaglia , quando .egli pone le

infidie fiotto lo feudo della infermità umana . Ma allo-

ra muove egli più dure tentazioni
,
quando fottó

fpezie di virtudi egli occulta i lacci del peccato^ di-

nanzi a gli occhi di colui , che è tentato
j
onde dirit-

tamente foggiugne e dice : iltenerume Juo è quafi co-

me piaftre diferro

.

Per lo tenerume della carne pigliamo noi le fue

fimulazioni . Il tenerume ha forma d’pfifo , ma non ha

in fe la fermezza dell’ ofib. Così fono alcuni vizj,

che in sé dimoftrano fpezie di virtudi , ma eglino,

efeono della infermitade del peccato . E pertanto il

noftro nimico per la fua u(àta malizia fi ricuopre con
tanta arte, che alcuna volta egli fimula, il vizio elTeri

virtute dinanzi agli occhi deH’uomo , che egli ha oc-
cupato, acciocché colui,quafi di quivi afpetti premio,

onde è degno di avere i tormenti eterni . Ecco alcu-,

na volta ulerà l’uomo crudeltade in punire il vizio ,

e crederà, che fia giuftizia, e la ftemperata ira cre-

derà , che fia merito di giuilo zelo ; e dovendo cau--

tamente dirizzare al benea peccatori dai collumi

torti
,

gli rompe e fpezzà per volergli piegare per

forza. Eziandio alcunavolta la troppa manfuetudine

è riputata virtù e pietade
,
perocché quando al pec--

catore temperatamente è perdonato più , che non fi

conviene, ed egli crudelmente rifervato agli eterni

fupplicj . Alcunavolta il donatore della fua fullanza^

è chiamato milericordia , ed elfendo peccato il mal
.ritenerla ynon temerà di fparger peggio quello , che

utilmente teneva . Speflevolte la tenacità è tenuta

Lll 2 maf-
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inafferizia , ed elTendo grave viziò il non dare , cre-

derà efìTer virtude il ritenere quello , che -egli 'arà

guadagnato e ragunato . Alcuna volta la pertinacia

de’perverfi uomini è detta coftanza,e non (bftenen-

do l’uomo d’eiTer levato dal male , ara gloria di (a-

perii difendere quafi a ragione . Spelte volte la poca

fermezza è detta trattabilitade, cioè di lalciarfi gui-

dare ad altrui . E perchè l’uomo non tenga la fede

interamente a perfbna , è tenuto amico di tutti • Al-
cunavolta troppo timore è tenuto umiltade , ed of-

fendo vinto r uomo da paura temporale , quando
tacerà per non difendere la verità , fi crederà dimo-
ftrare umile a’ più potenti di lui , fecondo la regola

di Grillo . Alcunavolta la fuperbia delle parole è

detta quafi debita quiete , ed effondo grave peccato

il non fare follecitamentc il bene , crederà l’uomo

cffer merito di gran virtute fblo di guardarli di far.

male . Per lo contrario il poco ripofo dello fpirito

farà detto vigilante fbllecitùdine , e non polìendo

l’uomo (lare in quiete , facendo egli quello , che egli

appetifce , fi crede empiere l’officio della debita vir-

tute . Speffe volte la flfabocchevole e incauta ope-

razione nelle cole , che 1’ uomo ha a fare
, è tenuta

fervore di lodevole follccitudine ; c che guadando
il defiderato bene con la operazione innanzi tempo ,

tanto è tenuto, che fi faccia meglio, quanto è fatta

piuttodo . Speffevolte il tardare il bene , che fi ha à

fare, è tenuto fènno , e quando fi afpetta di far me-
glio per praticare il fatto , lo indugio guada per in-,

lidie quello , che fi ha a fare . £ pertanto quando la

colpa pare quafi virtude , di necelfità dobbiamo fa-

pere e penfare , che l’uomo tanto più tardi lafcia il

filo vizio
,
quanto non fi vergogna del male , che egli

ha fatto* Dico , che l’uomo tanto più tardi, lafcia il
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vaio , quanto ingannato per l’apparen7a della vir-

tute, cerca eziandio di ciò aver premio; perocché

la colpa agevolmente fi corregge
,
della quale l’uomo

Svergogna, perchè la conofce efler colpa. E per-

chè l’errore
,
quando è tenuto virtute

,
più malage-

volmente fi emenda , dirittamente dice : // fuo tene^

rame è, comepìajlra di ferro . E quello Beemot tanto •

più duramente tiene l’uomo nel peccato, quanto fot-

to Ipezie di bene più dolofamente adopera la Tua

aftuzia. Quella è la cagionejperchè alcunavolta que-
gli , che dehderano quali la via della fantità, cadendo
in errore, più tardi fi correggono; imperocché eglino

{limano elTer bene quello , che eglino fanno , e così

vogliono perleverare nel vizio , fìccome fi debbe co-

llantemente {lare nella virtude . Dico , che eglino

{limano beo fatto elTer quello , che eglino fanno : e

però dirittamente Hanno fermi nel loro parere
;
onde

ben Geremia profeta, quando egli dice , che i Naza~ Tbren.iv, 7.

rèi di Dio erano più bianchi , che neve
, più lucenti ,

che latte , più rojjì deir avorio antico ,
più begli , che

lo zaffiro , e che la faccia loro è abbrunita più ,
che /

carboni y e non fono conofciuti nelle piazze y di lubito
,

*

aggiugne e dice : là loro pelle fi accoftò alle ojfa ,
di^

ventò arida , efu fatta quafi legno .. Per lo nome de-
gli Nazarei ci figuriamo noi la vita degli allinenti c
continenti , la quale è più bianca

, che la neve : e piu

lucente del latte . La neve fi congela dell’acqua, che

viene di fopra . Il latte fi prienie della carne , che è

nutricata in terra . Per la neve figuriamo la bian-

chezza della vita celeftiale, c per lo Cammini

-

{trazione delle colè temporali . Ma perchè alcuna

volta gli uomini continenti mirabili cole fanno nella •
.

Chiefa di Dio in modo ,che pare , che efil avanzi-

no molti , che già tennono vita celeftiale in terra ^ e

molti

%
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molti.3 che giàdifpenfarono bene le cofe temporali,

però fono detti piti bianchi della ntvc y e piti lucenti

del latte : i quali eziandio perchè pare , che avanzi-

no alcunavoha per lo fervore dello fpirìto la vita

degli antichi e forti padri , dirittamente foggiugne e

dice ;più rojji delPavorio antico • Quando noi d iciamo

il nome dcW avorio , fi dimoftra la fiamma del finto

defiderio ; e noi lappiamo , che 1’ avorio è olTo di

grandi animali : e perciò fono più rolli , che V avorio

antico , perchè nel cofpetto degli occhi umani alcu-

ni di loro alcunavolta pajono di più fervente eferci-

tiOy che li padri partati: de’ quali volendo dire il

tutto a una volta , aggiugne e dice ; più begli , che il

zaffiro. Il zaffiro fi è del colore dell’ aere fuperiore ,

cioè d’azzurro . E perchè pajono per celeftiale con-

verfàzione avanzare molti degli antichi padri , e di

quelli, che andalfino alla celeftial patria, gli pone più

begli, che’l zaffiro. Ma alcunavolta quando l’ab-

bondanza delle virtù profpera nell’ uomo più , che

non bifogna , la mente fi lieva in una fidanza di sè

medefima , e ingannata perla propria prefunzione ,

dì fubito è ofTufcata del peccato, che la inganna;
onde dirittamente foggiugne, e dice ; la faccia loro è

abbrunita/opra i carboni . Eglino diventano neri do-*

po la bianchezza
;
perocché lafciando la giuflizia di*

Dio , e prefumendo di loro medefimi , caggiono
eziandio in que’ peccati , che elfi non fanno . £ per-

chè dopo il fuoco dcU’amore vengono alla freddura
della tepidezza

,
per comparazione fon porti innanzi

a’ carboni fpenti; imperocché lafciando il timore di

Dio per la propria confidanza di loro medefimi,ezian-
dio diventano più freddi degli uomini frigidi , de’

quali dirittamente foggiugne e dice ; non fon cono^

fiuti nelle piazze • La piazza in lingua Greca fi dice

così
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così per la larghezza Tua . Ora che più ft retta cofa è

all’uomo , che rompere le proprie volontadi ? Della

qual rottura dice Grillo nel vangelio ; entrateper la

prettaporta

.

E che è più larga cola, che non refillere

ad alcuna Tua propria volontà
, e metterli lènza alcu-

na ritenzione in ogni cofa , che l’impeto della volon-

tà lo fpigne ? Adunque coloro , i quali
,
pollo adrieto

il giudicio de’ migliori di sè , per la fidanza della

propria làntità feguitando il loro parere, vanno quali

per le piazze; ma non Ibno conolciuti nelle piazze;

perocché altro mollrarono della loro vita
,
quando ,

rompendola propria volontà , fi teneano nella llretta

via dell’ ubbidienza . E bene è arroto a quello , che

è detto : la pelle loro Ji accojlò alP ojfa . Neirofifo fi

figura la durezza della fortezza , e nella pelle la

morbidezza della infermità . Sicché dice , che la pel-

le loro fi accollava all’ offa
,
perchè la infermità del

vizio è riputata fortezza di virtù da coloro , che

aveano falià opinione
;
perocché deboli fono le co-

le , che fi fanno
;
ma ingannati dalla fidanza della

fuperbia, le legano con forti fofpezioni . E perchè fi

reputano di gran perfezione , difpregiano dielTer

corretti della loro perverfitade
;
onde ben foggiu-

gne e dice : feccò , c fufatta^ come legno

.

11 loro pec-

cato tanto diventa più inlènfibile , quanto apprelTo

loro medefimi.fi tiene più laudabile . La qual faccia

. dice dirittamente , che ella èfecca ; perocché non ha

alcuna verzura del proprio conofcimento di sè . Ap-
prelTo, qudloehe Geremia dice pelle y per la fragi-

litade è detto tenerume
,
qui nel noftro tello per efla

medefima fragilità . E quelle, che erano ivi dette

per durezza , fono qui dette pìafh dìferro . Ma noi

abbiamo veduto con quanta arte d’inganno quello

Beemot debbe per mezzo delle membra fue fare cen-

tra

Afatti, VII.

tj..

24.
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tra gli eletti di Dio nella fine del mondo : e con
quella fallacia e infidie eziandio per se medefiino fi

debbe mettere a ingannare gli uomini . Ora udiamo
di che natura , di che condizione egli fia

; imperoc-!

chè egli non potrebbe fare tante mirabili e tante_j

peffime colè , (è egli non fuffe di grande eccellenza

naturale; oride di fubito Iddio, come fe egli ren-

defie le cagioni di tanta afluzia e di tanta fortezza

,

per Tua pietà aggiugne e dice : egli è princìpio delle

vìe dì Dio , come fe egli apertamente diccffe : però è

egli sì forte a fare tante colè
,
perocché il Creatore

deiruniverfb fra l’altre creature lo creò per fuftanza

il primo . Per le vie di Dio pigliamo noi le fue ope-

re ,
delle quali vie dice il Signore per lo profeta :

le vie mie non fono ^ficcome le vie vojlre . E però Bee~

mot è detto principio delle vie di Dio
;
perocché

quando Dio creò tutte le cole , lui creò prima , e sì

lo fece più eccellente di tutti gli altri angeli
.
Quella

eccellenza e preminenza fua ragguardava il profeta ,

quando diceva: gli arbori non fi appareggiarono alla

Jommitd fua ; i cederni non furono più alti dì lui nel

paradìfo di Dio ygli ontani nonfuronopari allefuefron-

de . Alcun legno del paradifo non è aflTimigliato a lui

c alla bellezza fua
;
perocché Iddio lo fece bello in

molte e abbondanti frondi . Ora che poffiamo noi

pigliare pe’ cederni e abeti , e ontani , fe non quelle

fchiere delle celeftiali virtudi di fòmma altezza,pian-

tate nella verzura della eterna letizia ? Le quali ben-»

chè fieno fiate create alte efublimi, nientedimeno
non fono polle innanzi , o pure agguagliate a lui ,

il

quale è detto elTere fiato fatto bello nelle molte c

fpeciofè frondi; perocché la fua bellezza dimofira ,

lui elfere fiato pollo innanzi all’altre legioni angeli-

che , e tanto eller più bello , quanto è la moltitudine

dc-
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degli angeli /bttopofti a lui, che Io fa parere più

bello; imperocché quello arbore ebbe quali tante__>

frondi rpclTc nel paradifo di Dio , quante legioni di

fpiriti fupernali vide polle fotto sé : il quale ancora

peccando è dannato lenza Iperanza d’aver mai per-i

donanza, perchè egli fu creato grande lenza compa-
razione . Per quella cagione dice in altro luogo il

profeta : tufegnacolo dellaJimiUtudine di Dio
^
pieno di

Japienza y perfetto di bellezza ffujlì nelle delizie delpa-
radifo di Dio . Il profeta* dovendo parlar molte colè

della Tua grandezza , nella prima parola abbracciò

molte cofe . Or, che bene non ebbe egli , le egli fu

fegnacolo dellafimilitudine di Dio ? E’ vero , che del

fuggello deir anello fi fa tale fimilitudine per imma-
gine , quale è nel fuggello per ellènza ; e pollochè

l’uomo folTe creato alla fimilitudine di Dio , niente-

dimeno pure dette all’angelo Iddio alcuna cola più

grande ; perocché dice , che non Io fece a fimilitudine

di Dio
,
acciocché , in quanto la fua natura é più fiot-

tile , intanto la fimilitudine di Dio fia piùefprelTa-

mente (colpita in lui . Per quella cagione ancora il

detto profeta , volendo dimollrare la potenza della

prelazione fua , Ibggiugnee dice : ognipietra preziofa

fu tuo ne/ìinìento , cioè Sardio , Topazio , Giafpi , Gri-

foUt0 , Onicey Berillo , Saffiro , Carboncoloy e Smeraldo .

Egli dilTe, nove elTere le diverfità delle pietre
,
per-

chè in verità nove fono gli ordini degli angeli
; pe-

rocché quando nella (anta Scrittura apertamente_j

fon nominati angeli , arcangeli , troni ,
dominazioni

,

viriudi
y principati ypotejladi y cherubini e fertfni y li

dimoflra quante fono le diftinzioni de’ cittadini ce-

leftiali , de’ quali dice la Scrittura, che quello

fu coperto
;
perocché egli ebbe quali il vellimento

per lùo ornamento con loro, la cui bellezza avanzan-

Tom.lV* Mmm do.

Etfth.xxyiu.
II.

Gcnef. I, ,7.

aj.
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do, egli fu riputato più nobile per loro compera-

2 ione. Appreso ivi aggiugne il profeta nella fua

di(crÌ2Ìone, dicendo: l* oro fu opera della tua bel-

lezza
,
e i tuoiforamifurono apparecchiati nel dì , che

tu fujli creato . Voro fu l’opera della fua bellezza ,

perocché egli rifplcndette di luce di fapienza , la

quale egli ricevette nella fua buona creazione . 1 fo-

rami però fi fanno nelle pietre , acciocché legate dall*

oro , fi polfano congiugnere nell’ ordinazione dell’

ornamento , e non fia partitò l’uno dall’ altro, poi-

ché l’oro mcffo dentro, gli lega ne’ fori e tiengli

pieni. E pertanto i fori di quella pietra furono ap-

parecchiati nel dì della fua creazione
,
perocché egli

fu creato capace della carità, della quale fé egli

avclfe voluto eifer ripieno , egli arebbe potuto ac-

coftarfi .a’ fanti Angeli , che ftettono fermi , ficcome

pietre preziolc
,
polle nell’ ornamento del fommo

Re . Da capo dico , che le egli fi avelfi lalciato forare

dall’oro e dalla virtù della carità, farebbe rimafo

accompagnato da’ fanti Angeli, e come pietra prezio-

là , farebbe confitto nell’ ornamento regale . E vero

,

che quella pietra ebbe i fori , ma per lo vizio della

fuperbia non furono ripieni dell’, oro della carità . E
perché le pietre preziole fi legano coll’oro, perchè
non caggiano , cadde quella pietra

,
perocché egli

elfendo forato colla mano del Ibmmo artefice , di-

fpregiò di eifer legato di legame d’amore. Ma l’altre

pietre preziofe , le quali furono forate , come collui

,

furono legate per la carità , che elle ebbono l’una ,

all’altra , e cadendo colui, meritarono d’aver quello

per dono , cioè di non potere elfere mai fegregate

dall’ornamento regale. Oltre a ciò quel medelimo
profeta ragguardando l’altezza di quello lùo princi-

pato , aggiunfe c dilTc : tu Cherubino diflefo , e r/co-

. , prcn-
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prendo ilfantuarÌQ andajììper mezzo del monte di Dio
perfetto e ornato in mezzo delle pietre avocate , Cheru-
bino'è ihterpretaio plenitudine di icienza. E pera
coftui è detto Cherubino

,
perocché gli avanzò tutti

gli altri di icienza di conoA:imento di Dio , il quale^
andò perfetto nel mezzo delle pietre preziofe affo-

cate; perocché egli fu rifplendente per la gloria

della fua creazione fra’ cori degli angeli acccfi del

fuoco della carità ; il quale dice , che era ftcib e co-t

priva: noifacciamo ombray acciocché noi difìeji ricoprine

mo alcuna cofa

.

E perché noi crediamo, che perla
eccellenza della fua chiarezza egli adombrò la chia-

rezza di tutti gli altri , dice , che egli eraflato dijlefa

e avea ricoperto

,

In verità egli avea ricoperto quali

facendo ombra agli altri
,
perocché egli avea trapali

lato colla fua maggiore eccellenza la loro grandezza

,

onde quel che in Ezechiel profeta è detto fpeziofo

,

e molte frondi e legnacelo di fimilitudine e cherubi-

no., e che egli cuopre gli altri
,
qui nel noftro tefto

per bocca di Dio è chiamato Beemot , e detto principio

delle vie di Dio. Del quale elfo Iddio perciò^ice sì 25.

mirabili cole , cioè in quanto ftato egli fu, e quel che

egli perdette , acciocché egli dimoftri all’ uomo im-

paurito quel che egli fofterrà per lo peccato della fua

fuperbia , fe egli peccherà in elfa ; poiché elfo Iddio

non volle perdonare a colui , che egliefaltòin gloria

di tantachiarezza,quandolocreò. E pertanto debbe

l’uomo confiderare quello che, fuperbendo in terra , .

nierita , le l’angelo
,
porto innanzi a tutti gli altri ih

cielo , .eziandio è cacciato di cielo . Il perchè hen fu

detto per lo profeta ; il coltello miofu inebriato in ciC'- l/ai. xxxiv.

loy come, fé apertamente diceffe; attendete,e guardate y*

voi con che ira io percolerò gli uomini in terra , fé

io non lafciai di percuotere per lo vizio della fuper-

M m m 2 " bia
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bia eziandio quelli , che io creai in cielo appreflb di

me . Ora avendo udite tante virtù dell* antico nimi-

co, e avendo comprefo tanta grandezza della crea-

zione , chi non cadrebbe in grandiffima paura ? Chi

non verrebbe meno per dirperazione ? Ma perchè la

potenza del nimico già udita confonde la noftra_,

iuperbia , Iddio moftrandoci la grazia della Tua di-

fpenfazione, conforta eziandio la noftra fragilità; on-

de avendo detto, che egli è principio delle vie di Dio,

difubito aggiunlè e diÌTe : ColuJ che lofece ^
gli ripiegò

ilfuo coltello .

La malizia propria , che Beemot ha da nuocere

,

è il fuo coltello . Ma egli è ripiegato da colui , da cui

egli fu fatto buono per natura; perocché la fua mali-

zia è riftretta per divina difpenfazione , acciocché

egli non poffa tanto ferire le menti degli uomini

,

quanto egli delìdera . Sicché la pietade del noftro

Creatore ha riftretto il Tuo coltello
,
quando il noftro

nimico e puotè operare affai , e non è laftiato , accioc-

ché ripiegato fi ftia nalcofto dentro nella fua cofcien-

za, e non fi ftenda la fua malizia nella morte degli

uomini oltre aquello
,
‘che Iddio giuftamente ha di-

Ijpofto difppra in cielo . Ma quello
,
perchè può ado-

perare molte colè fortemente , fi è per lo principio

della fua nobile creazione . E quello , che egli è vinto

da molti , fi è , perchè il fuo coltello è ripiegato da
colui , che Io creò . E’ vero , che quefto Beemot

,
per-

chè è principio delle vie di Dio
,
quando ebbe licenza

da Dio di tentare il beato Giob, gli mife gente contro

di lui , cioè tollegli la gregge delle beftie , fece venir

fuoco da cielo, commoffe venti perturbando l’aria,

e fcrollando la cafa, la gittò a terra , uccile i figliuoli

,

che mangiavano , auzzò la mente della moglie in pa-

role di perverla fuafione, forò la carne del marito

con
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con mólte ferite .Ma \\Juo coltellofu ripiegato , quando
gli fu detto dal fuo Creatore: Panima fua guarda di

non toccare : il qual fi vede di quanta infermrtade fia,

avendo ripiegato il coltello , come noi leggiamo nell’

evangelio ,
che egli non potè (lare nell’ uomo , che__>

egli aveva occupato , e come non prefumette , nè fu

ardito dijentrare negli animali bruti, le non gli fu co-

mandato
j
dicendo : fe tu mi cacci di qui , mettimi in

quellagregge de*porci quello fi dimoftra quanto
fia ripiegato il coltello della fua malizia

,

poiché egli

non poteva entrare ne’ porci , le la potellà divina non
gli avelfe dato licenza ; onde quando ardirebbe quello

Beemotdì nuocere agli uomini, fatti alla immagine di

Dio j poiché noi di chiaro veggiarao , che egli non_>

prefumette , nè ebbe ardire di toccare i porci lenza la

licenza ?. Abbiamo ancor da notar qui una colà , che
quando Beemot è detto principio delle vie di Dio

,

rimane confufa per aperta ragione la matta dottrina

d’Ario ;
il quale diceva, il figliuolo di Dio elTere

flato creatura , cioè fatto da Dio . Ed ecco qui , ove
fi mollra, che Beemot fu il primo creato fra l’altre_j

creature . Sicché rella , che o Ario eretico dica

,

che il figliuolo di Dio non fu fatto ,‘o che per llolti-

zia dica,che egli fu fatto dopo Beemot. E cosi perchè

ogni colà, che fi ripiega, è ridotta in sè medefimo,di-

riitamente il coltello di Beemot è ripiegato
j
peroc-

ché la’lìia malizia fi llrugge in sè medefima
,
quando

egli non può fecondo la propria volontà elèrcitare

contro alla vita degli eletti di Dio quello , che gilè

vietato . E’ ben vero , che gli è lalciato ferir molti

,

perchè lo meritano^ perocché abbandonando elfi Dio,

fervono al nimico già dannato. Ma dagli eletti di

Dio egli è più valentemente vinto, perchè elfi più

umilmente fi fottomettono al creatore deli’uniyerfo.

yei 1. ij.

Afattù. vili.
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Ora per cagione , che egli è detto priilcipio delltiji

vie di Dio , e per cagione , che egli è molto intolle-

rabile , quando Iddio lo lalcia tentare apertamente ,

comprendiamo noi con quanto potente nimico noi

abbiamo a combattere. Refta ora , checiafcuno di

noi tanto più largamente fi fòttometta al Tuo Creato-

re ,
quanto più certamente egliconofce la forza del

nimico , che egli ha grande contro di lè . Ora che

fumo noi altro , che polvere ? Or chi è colui , cioè

il diavolo, con cui noi abbiamo a fare , Ce non uno de*

celeftiali óiiriti ,e quello, che ancora è maggiore fat-

to egli è il fommo di tutti . Or chi arà alcuno ardire

per la Tua propria potenza
,
quando la polvere com-

batte contro al principe degli angeli? Ma perchè il

Creatore de’fupernali fpiriti prefe corpo di terra,

ragionevolmente la polvere vince l’Angelo fuperbo;

perocché accoftandofi alla vera fortezza., cioè a Dio,
piglia ardire e forza contro di lui , la quale lo fpiri-,

to rubello e fuggitivo perdette, quando fi confidò in

fe medefimo. E degna cofa è , che dalla polvere fia

vinto colui , che abbandonando il Creatore, fi cre-

dette efier forte , acciocché vinto dalla polvere
,
co-

nolca, che per fuperbia cadde . E ben (bfpira forte-

mente nella fua neq uizia,vedendo, lècflere crucciato

nelle parti inferiori , eTuorao falirealle parti fupe-

riori , e che la carne promolTa a tanta dignità , con- .

tinuamente durerà in quell’altezza , della quale egli

tanto grande fpirito è (cacciato e privato . Ma l’or-

dine de’ meriti ha mutato il luogo e la difpoGzionc

delle loro menti . Sicché a quello modo la fuperbia

merita di efl'er cacciata , e la umiltà di eflfere efaltata , .

acciocché lo fpirito celeftiale per elTerfi levato in al-

to , abbia pene infernali , e la terra umile lènza ter-

mine regni fopra i cieli . Amen .

Finito il libro XXXIJ. de' Morali di san Gregorio Papa .
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Ut TI i fuperbi tanto più di-

mefticamenle fervono all* anti-

co nimico , il quale per voce di

Dio è chiamato Beemof^ quan-

to più profondamente gonfiano

appreflfo di loro medefinii per

le prolperità di quello mondo .

A coftoro crelce la lùperbia^

colla gloria temporale , e alla gloria crefce la (blle-

citudine : e l’animo loro fi diletta ora in qui, ora in

là , perchè i vani defiderj crelcono colle ricchezze .

E quando elfi niultiplicano innumerabili cogitazioni,

quali fieno del campo, palcono la loro fame di tali

cogitazioni , come di difiderata pallura di quello

Beemot

.

Di che dirittamente dice ora il tello no-
llro : ì monti producono erbe a cojtuì .

Quando nella fanta Scrittura quello monte fi

po-
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pone in numero Jingolare y Cgnifica alcuna volta la

Tanta Chiefa, alcuna volta il teftamento di Dio , al-

cuna volta l’apoftata Angelo , alcuna volta ciàfeuno

eretico . Ma quando i monti lì mettono in numero
plurale y lignifica alcuna vòlta 1’ altezza degli' Apò-
lloli, e de’ Profeti , alcuna volta H gonfiamento delle

poteftà del mondò. Il monte fignifica il noftro Si-

gnore Gesù Grillo, ficcome èieritto: negli ultimi

dì farà apparecchiato il monte della cafa del Signore

nellafommità de"* monti . Il monte, pollo^ nellafommità
de"* monti , fi è Grillo incarnato , che pafla l’altezza

de’ Profeti . Alcuna volta per lo monte fi lignifica la

Tanta Ghie fa, fiecome èferitto; coloro, che fi confi-

dano nel Signore ,ficco>ne il monte Sion , Sion è inter-

pretato fpeculazione
,
per la quale. è figurata la Ghie-

la Tanta , che contempla Dio . In. altro luogo fi figura

per lo monte il tellamento di Dio , ficcome dice Aba-
cuc : Iddio verrà dal Libano , il fanto dal ynontc om-

hrojo y e condenfo . Golui ,
che promette di venire

per le Scritture del fuo tellamento
,
quafi viene da

quel luogo , ove gli era llato promelfo di venire : il

qual tellamento bene è detto ombrofo e condenfo , pe-

rocché egli è olcuro fotto le fpelTe figure delle alle-

gorie. In altro luogo per lo monte l’Angelo apollata

è figurato, liccome fotto fpezie del Re di Babilonia è

detto a fei predicatori dell’ antico nimico : levate il

fegno /opra il monte caligtnofo . l fanti predicatori

lievano ilfegnofopra il monte caliginofo
,
quando pon-

gono la virtù della croce contra la fuperbia di Sata-

nas , il quale fpelTevolte fi nalconde fotto la nebbia

della fimulazione . In altro luogo per lo monte fi

fignifica cialcuno eretico , ficcome in perfona della

Tanta Chielà dice il Salmilla : io mi confido nel Signo-

re : come dite voi aWanima mia ; paffa nel monte , fic-

come
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come làpafferà . Quando è detto alla fedele àiiima

,

che laici V unità della fànta Chiefà , e che fi confidi

nella fuperba dottrina del predicatore eretico , allo*^

ra è ella confortata a lalciar Dio , e andare nel monte

.

ApprelTo in altro luogo ^e* monti e fignificaia Tal-

teiia degli Apoftoli e de’ Profeti
,
ficcome è fcritto ;

la tua giujlizia ,Jìccome monti di Dio. E per la bocca

di firn Paolo fi dice ; acciocché noi diventiamogiujlizia

di Dio in lui\ o come in perlbna della (anta Chielà ,

**

che fpera nel Tuo Dio, dice il Salmifta : io levai gli cxx, j.

occhi mìei ne'" monti y donde verrà a me Pajutorio

.

In

altro luogo pe’ monti fi figura la fuperbia delle po^

teftadi temporali , come dice il Salmifta : i monti Ji Pfaì.\c\u^.

Jlruggono y coyne la cera allafaccia del Signore ;
peroc-

ché molti , i quali prima erano infuperbiti per lo

loro alto rigore , venendo Iddio in carne , lì fono

flrutti per penitenza in gran timor di Dio
;
ovvera-

*

mente , .come dice ancora il detto profeta , i monti ^ni. 8 .

Jalgono y e ì campi difendono

.

Alcuni fi fono trovati

peiTecutori di Dio , i quali fono venuti contro a Dio
Superbi e arroganti , dipoi fi fono partiti da lui umili

e manfueti , i quali prima erano Ialiti in fu monti per

gonfiamento di fiiperbia ; ma.i campì difendono^
cioè quelli tali fon fatti piani e umili per conofci-r

mento del peccato . Ma perchè alcuni rimangono 2.

nell’ altezza della loro fuperbia
, e non fi degnano

d’inchinarfi umilmente a lervire a Dio, perchè non
celTano di penfare. e operare i mali , fecondo il defi-

derio dell’antico nimico , dirittamente fi dice in que-
llo luogo di Beemot ; a cojlui i montiproducoyio Perbe

,

Gli uomini fuperbi del mondo producono erbe a co-

llui ; perocché effi Io palcono di quello , che elfi per-

verfamente adoperano . Dico , che eglino porgono
erbe a coflui

,
perchè a lui offerifcono i lalcivi e dif-

N n n fo-
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folliti loro diletiamenti . Però dice l’ApoftoIo : fa~
ramo uomini amatori di loro mcdefimi \ e in due pa-

role conchiude la loro vita , dicendo ; amatoripiu di

cattivi dilettanunti , che di Dìo . Or che diremo noi

,

che fia Verha de' monti

y

fonon il cattivo dilettamento,

che fi genera nel cuore de’fupcrbi , i quali fenon di-

fpregialTino Dio per fuperbia, non farebbono tante__»

colè lafcive per pigliar diletto . Di quelle erbe Bee-

mot fi palce
j
perocché defiderando di vedere la pena

della loro eternai morte , fi lazia de’ loro cattivi co-

ftumi . Ma i fuperbi uomini dj quello mondo , ben-

ché alcunavolta fieno impediti per l’ordine della di-

fpenfazionc divina, e non polfano compiere le loro

perverlb opere , nondimeno le multiplicano ne’ loro

cattivi penfieri
,
alcunavolta mollrandofi più potenti

degli altri negli onori e nelle colè mondane; alcuna-

volta ulando quella loro potenza in offendere altrui;

alcunavolta trafeorrendo in cattivi collumi, c dila-

tandofi per opere vane e atti dilbnelli . Colloro

avendo ricevuto da Dio le cole temporali
,
quando

non penfiino le colè lecite , ma piuttollo le cole ille-

cite e vietate , che fanno elfi altro , che combattere
co’ doni di Diocontra Dio ? E perché quello Scemo

t

riconofee Tempre i Tuoi defiderj nelle menti de’ fu-

perbi
,
quali truova. Verhe de' monti y colle quali

egli riempie e llende il ventre della Tua malizia. E
pertanto ben foggiugne il tello nollro e dice : tutte

le bejlie del campo giucheramio ivi. Per le bejlie del

campo figuriamo noi gl’ immondi fpiriti , c per lo

campo il prelente fecolo
;
onde é detto contra Efrain

del principe medefimo de’ maligni fpiriti : la bejlia

del campo gli divìderà'^ ovveramente , come dice Ilaia,

la mala bejlia nonpalerà per lei . E che il mondo fia

Cgnificato per lo nome del campo , le parole di Grillo
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il moftranó' nell’evangelio , dove dice ; /7 fi è

il mondo , Sicché le bejlìo del campogìuocano nell’erbe

de’ monti, perocché i demoni, gittati di cielo in que-

llo mondo , pigliano diletto delle perverfe opere.-»

de’fupcrbi uomini

.

Le hefite gìuocano nelP erbe , quando gli fpiriti

maligni tirano i cuori degli uomini in cogitazioni

illecite . Or non é giuocare degli fpiriti maligni

,

quando e(fi ingannano con falle promefle le menti

degli uomini , creati alla immagine di Dio ? Quando
gli fpaventano con falle paure ? Quando mettono lo-

ro nell’animo i beni tranfitorj ,
quafi come doveflino

lempre durare ? Quando eglino mollrano le pene—»
perpetue

,
quafi tranfitorie ? Delle loro derilioni e

giuochi in verità temea colui , che diceva ; Iddio miOf

io mi confido in te
^
falche io non me ne abbia a vergogna-

re , e che i miei nimici non fi facciano b^ffe di me . E
cosi perché l’uomo fuperbo fi fottomette a ogni vi-

zio, quando egli per cattivi penfieri apre l’ufcio del

cuore a ciafeun maligno fpirito , che vuole entrar

dentro dirittamente , é detto dell’ erbe de’ monti :

tutte le bejlie del campo giuocheranno a lui . E perohè

tutti i fuperbi niun male lalciano, che elfi non pen-
iino ,

niuna bellia del campo è , che non lia faziata

dell’erba di quelli monti ^ imperocché le alcunavolta

eglino fuggiranno la lulTuria della carne , gloriah-

dofi della callità medefima,commettono il vizio della

lulTuria di dentro . E le alcunavolta non torranno
delle cofe di fuori per avarizia , non fono però mon-
di della bruttura della avarizia. Però benché elfi non
defiderino alcune colè temporali, pure con l’ajutorio

degli uomini cercano di rapire la fama della conti-

nenza . Sicché i monti arrecano erba a quello Bee-
mot , e tutte le bellie del campo gli giuocano j

pe-

N n n 2 roc-

\

P/a/,xxiv. a.
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rocche tanto più largamente ciafcuo maligno Ipirito

fi palce ne’ cuori de’ fuperbi
,
quanto ogni vizio è

generato dalla fuperbia . Ma perchè noi abbiamo

S- udito quello , che quello Bcemot mangia , bilbgno è ,

che noi udiamo ora dove in quello mezzo egli fi

ripofi per Tuo cattivo defiderio . Segue il tello no-
li ro : egli dorme fatto P ombra nel luogo fecreto della

canna ne' luoghi umidì .

Il fare , alcuna volta nella Tanta Scrittura

fi pone per la incarnazione di Grillo
, o per lo refri-

gerio deliamente, che veniCTe da fuggire il fervore

delle cogitazioni carnali ;
onde per dire ombra per

rifpetto della difenfione fupernaturale , fi Tuoi dimo-
llrare il refrigerio medefimo del cuore . Alcunavol-

ta per partirfi la carità dal cuore dell’uomo
, Poìnbra

fi pone per la tiepidezza della frigida mente . Ma
perchè la incarnazione di Grillo fi lignifica per la de-
nominazione ombrare i falva nondimeno la ve-

rità della illoria, lo dimollrano le parole dell’Ange-

1. 3J-. lo , il qual difse alla Vergine Maria : la potenza e la

•Dìrtù dell'Altijjìmo ti aombrerà

.

E perchè V ombra
non fi puote vedere altrimenti , che per lo lume e
per lo corpo, la potenza dell’ altilfimo Dio aombrò
lei

,
perocché nel Tuo ventre il lume, che è lènza cor-

po, prelè corpo . Per la quale adombrazionc ella

ricevette ogni refrigerio della mente in le. Apprefib
per r ombra fi figura il refrigerio della mente per
rifpetto della protezione di Dio , liccome dice il

iTi. 9. Saìmilla : fotta Pombra delle tue alle difendi me
\ ov-

veramente ,
liccome nella Gantica canticorum la

fpola afpettando l’avvenimento dello fpolb, dinun-
Cant. il. 3. zia , dicendo : iofedetti fotta Pombra di colui , che io

dejtderava, come s’ella dicelfe: io ebbi requie dall’in-

cendio de’ deiiderj carnali lotto la difefa del fuoav-
ven-
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vento. Ancora la tiepidezza della frigida mente,nata

dalla partita della carità, li figura per l’ombra , fic-

conie deH’uomo peccatore è fcritto , che egli lèguitò

l’ombra. L’uomo, che fugge il calore della carità,

abbandona il fole della verità , e fi nafconde fiotto

r ombra del freddo di dentro ;
onde per la bocca

della Ibmma verità fi dice : la iniquità abbonderà

sì che la carità dì molti raffredderà

.

Onde il primo
uomo dopo la colpa del peccato fi truova naficofio fra

gli alberi del paradifio al vento dopo il meriggio .. E
perchè egli aveva perduto il caldo meridiano della

carità
,

già giaceva pigro fiotto l’ombra del peccato,

quali lotto il freddo del vento . Quefto è
,
perocché

quando il maladetto Beemot truova quafi alcuna re-

quie ne’ cuori di coloro , che egli ritrae dall’ardore

del vero Iole , e fagli frigidi , allora fi dice , che egli

dorme fiotto l’ombra. Alcunavolta per l’ombra le

v’è aggiunto la morte , fi figura la morte della carne,

o ciaficun peccato , il quale per lo ftudio della per-

verfia operazione fieguita le tenebre dell’antico ni-

mico ; onde in voce de’ martiri fi dice per lo Salini-

tà : ci hai umiliati nel luogo deW afflizione , Eombra
della morte fi ci ha ricoperti . L’ombra della morte
ricuopre gli eletti di Dio

,
quando la morte della

carne , la quale è immagine della morte eterna , gli

trae di quella vita j
perocché come quella divide_j

l’anima da Dio , così quella divide l’anima dal corpo;

ovveramente l’ombra della morte gli cuopre
,
pe-

rocché Icritto è dell’antico nimico : la morte è ilnome

fio . Sicché tutti i dannali Ibno ombra della morte ,

perchè fieguitano la malizia della fiua fiuperbia e figu-

rano la fiua immagine ficcome ombra
,
quando elfi

tirano in loro la fimilitudine della fiua malizia , i

quali ricuoprono gli eletti di Dio
,
quando tempo-

Afatti.xxlr,
13.

GeneP. III. fi.

I

P/al, XLIII.
30.
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Talmente profperano contro di loro nella crudeltà

della perfecuzione . Ma in quello luogo del noftro

tefto fi piglia l’ombra per la frigidità del cuore ini-

quo , dove quello Becmot dorme , il qual Becmot ,

benché egli vegghia follecitilfimamente contro a*

cuori caldi di carità
,

più ficuramente dorme ne’

cuori freddi ; onde non può dormire nelle menti
de’ fanti uomini ; perocché pollo , che alcunavolta

egli vi fi alluoghi e ponga per piccolo fpazio di tem-
po, il caldo del defiderio celelliale lo llimola, e quali

tante volte il pugne , che egli fi parta , quante volte

noi fofpiriamo per defiderio d’intimo amore alle cofe

fuperne . £ tante voci lo fvegliano, quante fante

cogitazioni gridano al cielo dalle nollre menti; di

. • che interviene , che sbigottito lui per l’arme delle

buone operazioni, epercolTo dagli fproni de’ fanti

fbfpiri , lì fugge
, e ritornando a’ frigidi cuori de’

dannati, ricerca di ripofarfi in quella ombra di ma-
lizia , che egli polfedeva. E di fubitoil tello nollro

niollra,come egli la truova , quando foggiugne e

. dice : nel fecreto della canna . Nella fanta Scrittura

per lo nome della canna alcunavolta fi figura il verbo
permanente , cioè Grido; alcunavolta la feienza de’

dottori , alcunavolta la mutabilità della mente , al-

cunavolta lo (plendore della gloria temporale . Per
la canna fi figura l’eternità del verbo, come in voce

Pfaì.x\.iv, a. del padre dice il Salmifta ; la lìngua mìaJiccomepenna
d^uno fcrìttore , che velocementefcrìve . Perchè quello

che noi diciamo , trapafla via , e quello che noi fcri-

viamo , (la fermo . La lingua del padre è dettapenna
di fcrittore » perchè il fuo verbo Gesù Grillo , da lui

e per lui è coeterno e generato lenza tranfito . Alcu-

na volta per la fi figura la dottrina degli fcrit-

tori , ficcome il Profeta promette della fanta Ghiefa

,

di-
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dicendo: ne* giacigli e covacctuoli , dove prima ahita^ l/aL \xxr,

vano i dragoni itjcirà la verdezza della canna delgiunco^ 7»

• In quefta fentenza ficcome noi dicemmo inquefto

libro molto addietro
, per la canna fi figura la dot-

trina degli fcrittori e de’ dottori , e per lo giunco la

verdezza degli uditori . Alcunavolta per la canna

ovvero arandine

^

fi fignifica la mutabilità della men-
te , ficome difie Crifto Gesù alle turbe de’ Giudei

. in loda di fan Giovanni Batifia ; a cheJìete voi Hi a Mattb.xi.y.

vedere la canna menata dal vento ? quafi dica , che fan

Giovanni non era canna , menata dal vento
,
peroc-

ché niun vento delle male lingue potè in diverfe—^

parti inchinare la fua mente , fermata dallo Spirito

Tanto. Alcunavolta per la canna fi figura lo fplen-

dore della* gloria temporale ficcome de’ giudi parla

la fapienza e dice : / giujii rifplenderanno e difeorre- Sap. 11I.7.

rannoficcome le faville del fuoco nel canneto . Egli

chiama canneto la vita de’ fecolari , i quali a modo di

canne crefeono in alto dalla parte di fuori per la

gloria temporale; ma dentro fono voti della lodez-

za della verità
;
onde il regno de’ Giudei è afibmi-

gliato alla canna
,
quando il profeta dice del Signo-

re , che apparvejin carne : egli non ìfpezzerà la canna ^
conquajfata , e non ifpegnerd il linofumigante , dimo-
ftrando per lo nome della canna il regno del popolo
Giudaico , rifplendente in verità dalla parte di fuori,

ma voto dentro . E perche la fchiatta regale già era

venuta meno in quel popolo , e un foreftiere polTe-

dèva il filo regno , apertamente chiama quello re-

gno canna conquajfata . Per lo lino fi figura l’ordine

fàcerdotale , che ufàva vellimenta dì lino , il quale

ordine facefdotale avendo perduto nell’avvento di

Crifto il fuoco della carità , fu detto non ardente ;

ma fumicante per aver perduto già quali il fuoco

della
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della fede. Sicché Crifto incarnato non ruppe la

canna conquafpim

,

e non ifpenle il lino fumicante

perocché egli non percoiTe colla poteftà del giudicio,

ma per lunga partenza fbftenne il regno de’ Giudei,

il quale già poco meno era disfatto il Tuo ordine' fa-

cerdotale, il quale non tenea più il fuoco della fede

.

E pertanto in quello luogo del nollro tello per lo

nome della canna fi figurano le nienti de’ Iccolari

,

intutto dati alla gloria temporale, i quali tanto den-

tro in loro medelimi diventano vani
, quanto di fuori

dimollrano alti efplendenti; perocché quando efll

dalla parte elleriore fi dilatano nella gloria monda-
na , niuna fermezza pigliano dentro; anzi a modo
della canna dentro fono voti per poco lenno , ma
fuori fono belli per l’afpetto e per la niollra , ma
quanto più ftudiofamente cercano la gloria elleriore,

tanto più i loro cuori Ibn percoflì da gravi {limoli di

cogitazioni , onde dirittamente dice, che quello Bee-

mot dorme nel (éereto luogo deWa. canna', perocché

egli tacitamente poffiede i cuori di coloro
,

i quali

mettono tutto loro fludio all’appetito del temporale

fplendore e altezza , e quali egli ivi quietamente_j

dormendo vegli non lalcia quietare quelli , che egli

poffiede; imperocché quando elfi defiderano trapali

{are gli altri con l’ altezza degli onori , e quando a

modo di canna elfi circondono collo fplendore della

loro elleriore mondizia la bellezza de’ giufti uomini,

quafi come corteccia d’arbori lodi , danno in ciò che

AUtti XII
rimangono ,

dentro voti luogo a quello Beernot ,

4j.

*
* ove apprelTo di loro fi polTa ripofare

;
onde la fomma

verità dice nell’ Evangelio , che lo fpirito immondo,
che ulci fuori , e non trovò ripofo ne’ luòghi aridi e

lécchi , entrò accompagnato nella cafa
, che egli avea

lafciata , e che la trovò vota e Ipazzata con grana-

te .
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te . Ora perchè la terra , che è bagnata dall’acqua ,

diventa labile , i luoghi fecchi e aridi fono i cuori de'

ciufti uomini , i quali per la fortezza della diiciplina

fono difèccati d’ogni umore di concupifcenza carna-*

le ; onde qui ancora di neceffità fi dinioftra , ove que-
fìo Beemot dorma, quando dice di fubito; luoghi

umidì .

I luoghi umidi fono le menti degli uomini fèco-

lari, le quali l’umidore della concupifcenza carnale fa

umide ,
perchè le riempie : nelle quali quello Beemot

tanto più profondamente ficca Torme della Tua ini-»*

quità, quanto egli difcende in elTe menti de* pecca-

tori , quali in terra molle , nel Tuo tentare . I luoghi

umidi fono l’opere carnali : e il piede non ildrucciola

nella terra fecca
;
ma ponendolo Ibpra la terra umida

c molle , appena fi può tenere . Così ne* luogi umidi

fanno il cammino della* prelènte vita coloro , i quali

inelfa non polfono Ilare ritti ad adoperare la giulli-

zia . Dico adunque , che in quelli luoghi umidi Beo^

mot dorme
,
perocché egli fi ripola nelle lalcive ope-

razioni de’ peccatori . ApprelTo , fono alcuni , i quali

interpetranoji luoghi umidi elfere le membra vergo-

gnofe del corpo . Di che fe così è, apertamente figu-

reremo noi la lulTuria per li luoghi umidi , in modo,
che per la canna s’intenda la gloria temporale , e per

li luoghi umidi la lulTuria del corpo
;
perocché fono

due viz
j , i quali Imi furatamente fignoreggiano la ge-

nerazione umana, l’uno è il vizio dello fpirito , e

l’altro della carne . La fuperbia lieva in alto lo fpiri-

•to , e la lulTuria corrompe la carne. £ pertanto l’an-

tico nimico opprelTando l’umana generazione , fpe-

zialmente o per fuperbia , o per lulTuria dorme nel

(ècreto della canna ^ o de’ luoghi umidi; perocché

•gli tiene l’uomo peccatore, o per la dazione dello

Tom. IV. Ooo fpi-
X
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fpiriio , o per la corruzione della carne lotto il co-

mandamento della Tua fignoria . Ancora ne pofìTiede

alcuni nell’un vizio e nell’altro; perocché quando
il vizio della fuperbia gli licva in alto , eziandio lo

inchina dal gonfiamento di quella altezza alla vergo-

gna della Tua corruzione . Ma non fono alcuni nella

(anta Chiefa maeftri delle virtù, i quali tuttodì fenza

intermìfTione vegghiano contra quelli tali ? Or lafcia-

no elTi di riprendere i diletti carnali , e di moftrare

loro i gaudj della patria celefte ? Quali dica , fi fono •

Ma le menti degli uomini perverti tanto più non
odono oflinatamente le cole fupernali

,
quanto più

fecreUmente fono fitti nelle cole infime , a’ quali

non balla folo loro la loro dannazione
;
ma ancora

fanno peggio . Che fe elfi vedranno riprendere, o am-
mendare alcuni , fi contrapongono alle fante ripren-

fioni de’ giulli uomini , acciocché almeno alcuno non
fia corretto

;
onde ben foggiugne il tello nollro c

dice: rombre rìcuoprono Vombra fua.
L’ombre del diavolo fono tutti i peccatori , i

quali attendono a feguitare la fua iniquità , e quali

traggono ombra d’ immagine dal Tuo corpo . E ficco-

me i’ombre Tue in plurale numero fono i peccatori,

così l’ombra in fingolare numero , fecondo la gra-

matica , é cialcun peccatore . Ma quando i malvagi
uomini coniradicono alla dottrina de’ buoni, quando
non lafciano qualunque peccato elTer da loro corret-

to , l’ombre di quello Beemot ricuoprono f ombra
di colui

;
perocché i peccatori difendono un altro

peccatore in quel vizio , nel quale elfi fi vedranno
intinti . Dico , che l’ombre ricuoprono Tombra fua

,

quando i pelfimi uomini difendono i peggiori di loro
con perverfo ajutorio , e ciò fanno malfimamentc a
quello fine , acciocché quandoché fia non ritorni fo-
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pra di loro là correzione di quefto vizio , in che efìTi

fono obbligati , fé quella medefima colpa fi viene a

correggere in altrui . Sicché elfi ricuoprono loro

,

quando ricuoprono i loro limili
;
perocché elfi anti-

veggono , che la loro converfazione farebbe danna-
ta per quella medefima via , che eglino veggono gli

altri efler confufi dalla libera e vera correzione Di
che interviene ,che quando i gran peccati fono difefi,

àllor multiplicanò ; e tanto il peccato di ciafcuno di-

venta più agevole a fare
, quanto più malagevol-

mente é punito . E però le fceleratezze de’ peccatori

tanto più creicono
,
quanto per cagione degli uomini

potenti più lungo tempo fono (bftenute, e non puni-

te . Ma cotali uomini elTendo drente , o fuori della

fanta Chiefa , tanto fi moftrano più nimicidiDio,
quanto eglino fono maggiori di fuori de’ vizj

;
im-

perocché colla lor difefa combattono centra colui

,

centra cui volontà eglino multiplicanò quello , che

a lui difpiace . Laqualcofa ben rifponde il Signore . .

per lo Profeta fotte figura di Babilonia, dicendo;

nafeeranno tulle fue caje /’ ortica e le /pine , e cardi JfaU xxxiv#

nelle jue munizioni ,
cioè nellefuefortezze . Per l’or-

tica pigliamo noi le punture delle cogitazioni , e per

le fpine le punture de’ vizj ^ Nelle caje di Babilonia

rortiche ^ eie fpine crefeono
,
poiché nella ménte^

del peccatore furgone e lievanfi nuovi defidcrj di

cattive cogitazioni , che la fanno inacerbire
, e i pec-

cati deir operazioni perverfè , che la pungono . Ma
coloro , che fanno quelli mali , hanno eziandio altri

loro difenfori, peggiori di loro , onde ivi adattando

foggiugne e dice : e il cardoJie. nelle lor mumzioni ,

cioèfortezze . Il cardo fie sì fpelfo per tanta multitu-

dine di fpine , che egli ha dintorno , che appena per

l’alprezza fi può toccare . Drente nelle calè l’ortica

O 00 2 ‘ e le
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c le fpiné nafcono , ma l’una e Taltra è fòrtìficatà per

10 cardo
j
perocché i piccoli peccatori fanno il male i

che eflfi polTono ;
ma i maggiori e più potenti pecca-

tori difendono i mali di coloro
;
onde ben dice qui il

tefto: rombre riciiopronoPombra fua. E qiiefto è,
perchè quando il maggior peccatore difende il pecca-

tor minore, quafi rombraofcura Tombra, acciocché

ella non fia illuminata dal razzo della verità . Sègu^

11 tefto noftro : /falci delfojfato lo circonderanno . Gli

arbori.de’ falci fono fenza frutto; ma nientedimeno

fono di tanta verdezza, che tagliati eziandio dalla

radice i e gittati via , appena fi poftbno leccare ;
on-

de nella Tanta Scrittura perle nome dé*falci y\ buoni

fono fignificati per la prima loro verde?za ^ Ma per

la fterilità fono fignificati gli uomini perverfi ; impe-

rocché i Te i falci per la loro continua verdezza non

Tigni ficaffino la vita degli eletti di Dio , il profeta

non arebbe detto de’ figliuoli della Tanta ChieTa :

eglino germineranno 5 cioè faranno fruttofra /’ erbe^

Jiccomei falci prefjo aWacque corfvue - I figliuoli della

Tanta ChieTa producono frutto fral’erbe, ficcome—

j

falci j
quando eglino multiplicano per numero , e

durano per perpetua verdezza di mente fra l’arida

.vita' degli uomini carnali < I quali beni fono detti

produeer frutto appreffo le acque corfine ^ perchè cia-

feun di loro riceve utilità di frutto in abbondanza

dalla dottrina della Tanta.Scrittura^ la qiiale tempo- '

Talmente corre * E da capo Te per la fterilità de’ falci

la vita de’ peccatori non fi figurafte , non arebbe det-

to il Salmifta id perTona de’ predicatori contra Babi-

lonia ! noi abbiamo appiccati i mjlri organi in fu i

falci in mezzo di lei . 1 falci Tono detti eftere in mezzo
di Babilonia; imperocché gli fterili e alienati dall’a-

more della patria ceìefte^ Tono .radicati e fondati iti

quefta .
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quefta confufiohe del mondò con tutto Teffetto del

cuorèj'onde i fanti predicatori non adoperano i loro

argani 'm quefti falci ; ma appiccongli
.
Qinndo veg-

gono le ménti de’ peccatori lènza alcun frutto .di

giuftizia non porgono loro la virtù della loro pre-

dicazione
5 anzi piuttofto piangendo , fi tacciono ;

Apprelfo per lo , intènde il corlb della pre-

lènte!, vita mortale, della quale in altro luogo dice

il* profeta ; Egli ha beato del foffato nella via cperò
^

efaltò. H capo, 11 noftro Rédentore Grillo toccò nel

uiotraòfnoia pena della prefente vita, e però lungo
tempo rion.'iftette nella morte, alla quale volonta-

riamente, fifottomilè
; onde egli efaltò il capo rifu-

fcitandoj’l terZó dì, cioè quel dì, che egli aveva ordi-.

nato, morendo . Ora che vuol dire il noftro tefto di

quello Beemot ^ che Io circonderanno i falci del fof~

fato i fenonchè gli amatori della vita mortale., di-

lungati dalle buone operazioni , ficcome .dal buon
frutto*^ tanto più li accoftano a quefta milèra vita,

quanto più fi palcono largamente di carnali diletti ?

Il foffùto imbagna quafi dalla radice quefti tali ,

quando l’amore della !vita carnale gl’innebbria nelle •

lue cogitazioni
, i quali a modo di falci , non produ-

cono frutto ,.ma bene hanno le foglie verdi
,
perchè

alcuna volta dicono parole di oneftà , e di caftitl ,
le

quali non fono molto gravi adire , ma non moftrano

alcuna gravità di buona vita nelle loro operazioni :

Sicché i falci delfoffato gli circonderanno

,

Quando
gli uomini fterili lènza frutto sì fi danno all’amore

della vita mortale più familiarmente ubbidifcono

all’antico nimico ne’loro perverfi coftumi.Ma perchè

noi' abbiamo udito quello , che egli è fatto de’ fuoi

lèguaci, udiamo ora quel, che egli adopera in loro.

Segue il tefto e dice-: egli inghiottirà ilfiume^
e nonfi 7,

tnara^
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morcroìglìerà ,

ó* ha fidanza , cbt H Giordano entri

nella Jua bocca . Per lo nome del fiume fi fignifica io

quefto luogo il corfo della generazione umana , la

quale nafcendo , quafi furge dal principio della Tua

fonte ;
ma morendo

,
quafi trapaflfa , dilcorrendo a*

Uioghi baffi . Per lo nome del Giordano fi figurano

quelli, che fono ripieni del facramento del batrefimo.

E perchè il noftro Redentore Crifio Gesù fi degnò
d’effer battezzato nel fiume Giordano , direttamente

per lo nome Giordano ' debbono figurare tutti i

battezzati , nel qual fiume quello facramento del bat-

tefimo ebbe principio ; Ora quefto Beemot tirò in sè

quafi come un fiume , tutta la generazione umana ,

dall'origine del mondo difeorrendo al baffo infino al

tempo del noftro Redentore , eccetto pòchi eletti di

Dio , che appena Camparono . E però ben dice ora :

inghiottirà il fiume ,
e nonfi maraviglierà . E perchè

eziandio dopo l’avvenimento del noftro Redentore
Grillo Gesù, egli inghiottè alcuni fedeli

,
quali non

fi curano di ben vivere , dirittamente Ibggiunge e

dice ; e hafperanza , che il Giordano entri nella bocca

faa , conte (è apertamente dicelfe ; innanzi aH’avven-
t© del noftro Redentore del mondo inghiottendo

egli il mondo , non fi maravigliava . Ma altro è , che

è più duro a udire , cioè , che egli ha fperanza di po-
tere inghiottire eziandio dopo l’avvento di Crifto

alcuni , i quali fono legnati del facramento del bat-

tefimo . E’ vero , che egli divora alcuni
,
polli fotto

il nome del crifiianefimo , perchè gli mette negli

errori della fede . Alcuni altri non trae dalla diritta

via della fede ,
ma fi gli conduce a fare perverfe—

»

opere. Alcuni altri non può inchiudere nell’opera

della bruttura, quanto vuole , ma dentro apprelTo

loro medefimi gli ritrae dalla buona intenzione ,

accioc-
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acciocché levando la mente dalla carità di Dio , non
fia riputato bene. eziandio quello , che pare , che fia

bene . Coftoro terranno la fede , ma non terranno la

vita della fede, perocché o e(Tì faranno apertamente

le cofe illecite , o quel che e(Ti fanno , fia male per la .

loro perverfa volontà, eziandio , fé parrà , che (la

cola (anta. E' perché alcuni fono fedeli folo nelle pa-

role , e infedeli coll’opere , dice la fomma verità :

non ognuno^ che mi dirà : Signore ^ Signore^ entrerà nel

regno del cielo . Per quella cagione dice in altro luo- 21.

go : perchè mi dite voi ^ Signorey e nonfate quely che io

vi dico

.

per quella cagione dice ancora fan Paolo: 4S.

ejp confejfano di cono]cere Iddio, ma confatti lo nìegano. Tit. \. \6.

Anco perciò dice (an Giovanni ; colui , che dice , che
,, jo, ii. 4.

conofce Iddio , e non ofserva i fuoi comandamenti , è bu^
giarda

.

Per quella cagione Iddio (1 lagna del Tuo pri-

mo popolo , dicendo: §U^Jlo popolo mifa onore colle Mare.^n.ó.

labbra , ma il cuor loroè^ilunge da me

.

Similmente

dice il Salmida : coloro Ramarono colla bocca , e colla

lìngua loro gli hanno mentito

.

E non fu gran maravi-

glia, fé innanzi l’acqua del battefimo , fé innanzi a*

facramenti celcfli, innanzi allacorporal prefénzadel

nodro Redentore , quedo Beemot inghiottì il fiume

della umana generazione colla bocca aperta della fua

profonda e maladetta perfuafìone . Ma queda è gran •

maraviglia
,
queda è terribile cola, che e^li inghiot-

tifca molti con la bocca aperta , eziandio dopo la

cognizione di Grido Redentore; egli imbratti molti

dopo la mondizia del batteGnio, egli, ne meni molti

al profondo dell’ inferno dopo i facramenti celediali

.

Sicché dica adunque, e dica terribilmente la fomma
Verità di fua bocca : egli inghottirà il fiume, e non fi

maraviglierà ^ e hafperanza , ché'l Giordano entri nella

fua bocca

^

Il diavolo non fa grande dima, che egli

rapi-
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rapifca grinfcdeli ;
ma con tutto il Tuo sforzo ora fi

allottiglia nella perdizione di coloro, i quali fi duole,

che fono battezzati,per potergli vincere. E per tanto

niuno fi penfi , che la fede fola gli poflfa ballare fenza

JàtoAAi. ao. l’opere ,
quando noi lappiamo quello , che è Icritto :

la fede fenza l'opere è oziofa . Ancora niuno fi ftimi

d’avere fcampato quel niorfo di quello Beemtt per-

fettamente per la fola confelTione della fede
j
peroc-

ché gli ha già inghiottitoli fiume, e niente di meno
afpetta di bere il Giordano ; onde dobbiamo fapere ,

che tante volte gli entra il Giordano in bocca
,
quan-

te volte qualunque uomo cade nel peccato . Infino a

ora per la fede , che ci follieva , noi abbiamo fuggito

d’entrare nella Tua bocca; ma grande ftudio ci con-

viene avere , che per ifdrucciolente e lalciva opera-

zione noi non gli entriamo in bocca . Se noi non are-

mo buona cautela nell’andare , cioè nell’adoperare

,

invano per la fola fede pigliamo il cammino diritto ;

' perocché la via della fede giova andare alla patria

celeftiale; ma non conduce colui, che inciampa e

cade nel cammino . Oltra la predetta efpofizione noi

abbiamo da confiderare in quella materia altre cole

Ibttilmente

.

8, Noi polliamo figurar per lo fiume quelli, che qui

noi abbiamo figurati per lo Giordano-^ quelli
,
che

hanno già conolciuta la fede della verità , ma non fi

curano di fedelmente vivere , dirittamente polTono

elTer dettifiume ,
perocché corrono al balTo . Il Gior-

dano in lingua ebrea fidiceelTere il dilcendimento

loro. Di che Ibno alcuni , i quali defiderando la via

della verità, avvilifcono loro medefimi, e difcendono

in balTo della fuperbia della vita vecchia; e defide-

rando la patria celefte , molto fi fanno Urani da que-

llo mondo , non folamente non defiderando l’altrut

fu-
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fiiftan?..! , ma eziandio lafciando la propria; non fb-

lamente non cercando la gloria mondana , ma difpre-

giandola
,
quando eziandio fiilTe loro offerta. Per

quella cagione dice la fbmma Verità : fe alcuno vuol

venire dopo me , abneghi sé medefimo aiè medefimo
abnega colui , che calcando il gonfiamento della fur-

perbia fi dimoftra innanzi agl’occhi di Dio di non_»

avere a fare alcuna cofa di sè medefimo. Per quella

cagione dice il Salmifla : io mi ricorderò di te dalla

terra di Giordano^ e cPErmon . Il Giordano s’interpre-

ta , come noi abbiamo già detto, in noflra lingua,

dìjcendimento , ed Ermon è interpretato anatema ,

cioè feparazione. Dalla terra di Giordanone d'Ermon fi

ricorda di Dio colui , il quale ritorna alla memoria
del Tuo creatore in quello , che getta a terra se me-

• de fimo , e fiiffi flrano a fè medefimo. Ma l’antico ni-

mico non tiene per gran fatto , che gli abbia lotto la

forza della fua tirannia quelli , che vanno dietro alle

cole terrene
.
Quello lappiamo noi per lo detto del

profeta , che dice
,
che Refcafua è eletta , cioè gentile,

i. xtf.

perocché a lui non pare cola mirabile , le egli in-

ghiotte coloro , che la fuperbia efalta , l’avarizia cor-

rompe , la malizia rillringne, la concupilcenza car-

nale dilata , l’ira infiamma , la dilcordia divide , U
invidia ferifee, la lulTuria, vituperando, uccide. Dico,

che egli inghiotte il fiume,e non fi maraviglia, perchè

non illima grande opera ,
quando egli divora quegli,

i quali corrono al balTo per Parti proprie, che erti

fanno. Ma fingolarmente fi sforza di rapire quelli,

che egli vede qui congiugnere alle colè celelli , aven-

do abbandonate le cure terrene; onde quando egli

ha inghiottito il fiume , Ibggiugne il tello nollro , e

dice : ^ hafidanza, che ’/ Giordano entri nellafua bocca.

Il diavolo appetilce per inganni inghiottire quelli

,

Ppp i quali
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i quali per .amore della celeftial gloria vede partire

dalla gloria della vita prelente , e avvilire lorome-
defimi . E’ vero^ che fono .alcuni

,
i quali abbandonano

il mondo , lafciano le vanità degli onori fuggitivi , e

pigliando la bafTe/zadell’ umiltà, trapalfanocon la_,

fanta vita Tufanza della umana converfazione , e tan-

to procedono bene in quelli efercizj fanti , che già

cominciano ad operare legni e miracoli . Ma perchè fi

fono ftudiati con cauta circofpezione ricoprire loro

medelimi, fono llati percolTi dalla faetta della umana
gloria , e di peggio ,

fono così caduti dall’ alta loro

perfezione . Per qucAa cagione l’eterno giudice , il

quale efamina i fecreti del cuore
,
profetando il calo

di fimile mina ,
il dimoftra , dove egli dice nell*

Evangelio : molti mi diranno in quel dì , Signore
, yf-

gnore , or nonprofeteremo noi in tuo nome , e in tuo no^ -

me cacceremo i demonj
,
e in tuo nome non faremo noi

molti miracoli ? E io allora confejferò loro , che io mai
non gli conobbi . Partitevi da me voi^ che operate la ini-

quità . lo nonfo chi voi vifiate . Per queAa cagione di-

• ce ancora il profeta : il Signore chiamò ilgiudicio al

fuoco , e divorò molto abìjfo , e rojeparte della cafa . Il

giudicio è chiamato al fuoco
, quando la fentenza

della giuftizia già fi moAra alla pena dell’ arlìone eter-

nale , e divora molto abilTo
;
perocché egli arde l’ani-

nie degli uomini iniqui , i quali non fi poteano cono-
fcere , e i quali occultavano loro medelimi fotto mi-

r.acoli e legni . Ma laparte della cafa è rofa , perchè

r inferno divora quegli , i quali bora lì gloriano d’ef-

fer del numero degli eletti
,
quafi per buone opere ,

che e ni fanno. P dobbiamo fapere , che quello , che
qui è detto Giordano , nel detto profeta è detto parte
della cafa. Sicché l’antico nimico ha fidanza

, che il

Giordano entri nella fua bocca
j perocché alcunavolta

egli
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egli uccide co’ Tuoi inganni della Tua aftuiia eziandio
quelli , che pareano degli eletti . Ma qual cuor duro
quelle parole di Dio non conturberebbono? Qual co-
flanza di mente umana non fi conquaffa dall’ infima

radice delle cogitazioni Tue
,
quando le è moftrato

,

l’antico nimico aver tanta fortezza contro di noi ? Or
non ci farà egli dato alcuno ajutorio di confolazione?

Di certo sì , che c’è dato
;
perocché ’l tefto Ibggiugne

e dice : egli lopiglierà ne^fuoi occhi
, quaji come con

Ramo àe^pejci . Abbiamo noi qui molto da notare , co-«

me Dio per Tua mifericordia temperando le parole^
della Tua finta Scrittura , alcunavolta ci fpaventa con
afpri {limoli , alcunavolta ci conforta con piacevoli

confolazioni , e mefcola la paura al conforto, e ’l

conforto colla paura ,
acciocché quando egli tempera

circa di noi l’uno e l’altro con mirabile’ arte del fuo

magifterio , noi non ci troviamo sbigottiti per dilpe-

razione , nè ficuri fenza cautela. Ecco , avendo egli

moli rato per molte fentenze gli afiuti inganni e la^

sfrenata forza di c\ug(ìo Beemof

,

difubito aggiugne
Tavvenimento dell’ ui igenito figliuolo di Dio, noflro

Red(”nrore , e dimoflra in che modo quedo Beemof
debba elfere fconfitto da lui

, acciocché avendo egli

.percoffo il noflro cuore con narrare la fua fortezza ,

toflo fcemi la noflra paura con moflrare la fua perdi-

zione . E pertanto poiché Iddio diffe , ^come egli /;/-

ghiottirà il fiume , e nonJi maraviglierà
^

e abbiafi*
danza , che ’/ Giordano entri nella boccafua , difubito

annunzia l’avyenimento della fua incarnazione , di-

end o : non fa , neIR amo Refcafi mofira , e Ramo Ji
è occultato ? L’efca provoca , acciocché l’amo punga.
Così il noflro Iddio venendo a ricomperare l’umana

generazione, fece di sé quafi un amo per pigliare il

diavolo
;
perocché égli prefe a sé il corpo noflro ac-

P p p 2 cioc-
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ciocche quefto Beemot appetifce in quello la morte

della carne ,
quafi per Tuo cibo : la qual morte ope-

rando in Grillo ,
egli ingiullamente perdette noi , i

quali egli ,
quafi ingiullamente teneva . Beemot fu

prefo nell’ amo della fua incarnazione , perocché

quando egli appetì in lui l’elea del corpo , fu forato

dall’ amo della divinità nafcolla . Ivi era l’umanità di

Grillo, la qual tralfe a sé il divoratore. Ivi era la

divinità, che lo forò , ivi era la infermità della carne,

che lo provocò ,
ivi era la fortezza occulta , la quale

forò la gola del divoratore . Sicché egli fu prelb all*

amo; perchè egli venne a perire per cagione , che__>

egli divorò la carne . E’ vero, che egli conobbe elTere

incarnato il figliuolo di Dio ; ma non fapea il modo
della redenzione nollra . Egli fapea ben , che ’l fi-

gliuolo di Dio era incarnato per la nollra redenzione,

ma in niun modo potè vedere , che elTo Redentore

morendo il dovea forare
;
onde ben dice; nc’ fuoi

occhi lo piglierà , qaafi nelBamo . Noi diciamo aver ne-

gli occhi quello ,
che noi ci veggiamo pollo innanzi

.

L’antico nimico vidde il ricoperatore della umana
generazione pollo innanzi a sè , il quale confelTò co-

nofeendo » e confelfando temette
,
quando dilTe : ofi^

Mattb vm abbiamo noi afar tccoì Tu fei venuto^

3^
*

' innanzi al tempo a tormentarci . A quello modo è pre-

fo negli occhi fuoi coll’amo, perocché egli il conobbe,

e nondimeno lo morie, cioè lo fece crucifiggere. Dico;

che egli lo conobbe prima e temette di lui , e niente-

dimeno non temè poi,quando fi faziò della fua morte,

quafi come di fuo proprio cibo . Ora che noi abbiamo

j I
udito quello,che Grillo,nollro capo,fece per sè mede-

fimo, tellè veggiamo quel che egli fa per mezzo delle

fue raembra.Segue il tello nollro e ò\c^:eforerà lefue

nari coppali. Noi pigliamo per Wpali

,

che s’aguzaano

per
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per ficcargli , i lottili configli de’ fanti uomini ; i quali

configli furono le nari di quello Beemof^quando vigi-

lando confiderano i fagacilfimi fuoi inganni , e vin-

cendogli, forano. Per le nari fi tira l’odore, e tirando

il fiato a sè interviene , che noi comprendiamo
eziandio lecofe, che Ibno dalla lunge. Onde per le

nari di Beemot fi figurano l’allute fue infidie , per le

quali allutilfimamente egli fi sforza di conolcere gli

occulti beni del nollro cuore , e quegli diffipareco*

lùoi pelfimi conforti . Sicché ne’/'«// Iddio fora le fue

nari

t

quando egli penetrando coll’acuto intelletto

de’ fuoi fanti infino alle allute fue infidie , le conduce

al niente.

Spelfevolte il nimico nollro volando intorno a’

nollri fanti proponimenti dell’ animo,con grande arte

cerca d’ingannarci con trovare qualche via di far

peccare l’uomo per quelle colè medefime , che egli

conofee, elfer ben fatte da lui . Egli fi sforzerà di fpi-

gnere uno a difpacciamentoe ira per cagione, che egli

vedrà un’altro largamente dare per Dio , acciocché

quando egli vede , colui avere avuto mifericordia del

povero , faccia un’altro crucciarfi e adirarfi contra lui

per quel bene che ha fatto . E quando egli niollra ,

che quel bene non fi fa comunemente per tutti , s’in-

gegna di dividere i fanti uomini per concordia con-

giunti , dal bene dell’ amore e della unione , che elfi

hanno infieme . E perchè non può con inducergli al

male , rompere la loro buona volontà , fi sforza di fe-

minare fcandolo fra loro per cagione delle loro buo-

ne operazióni . Ma i fanti uomini tanto più vincono

quelle fue infidie ,
quanto più Ibttilmente lecono-

feono . La qual cofa noi mollreremo meglio , le noi

recheremo innanzi uno de’ molti tellinionj' della ve-

rità, cioè fin Paolo per udire la fua teftimonianza .

Aven-
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t.Cer.v.f. Avendo uno di Corinto commefTo un brutto peccato

di lufTuria , l’egregio dottore fan Paolo lo dette a Sa-

tana nella morte della carne in fatisfazion della peni-

tenza , e nel dì del Signore , cioè nel dì del giudicio ,

rilervò falvo lo fpirito Tuo . San Paolo con grande

arte del Tuo magilìerio lo dette sforzatamente in pe-

na a colui, a cui egli volontariamente fi era fottomef-

fo in colpa , acciocché colui , che era flato operatore

econducitore al vizio
,
gli fufie flagello di difciplina

.

Ma fatta la penitenza fiiffieientemente, udendo fan

Paolo, come quegli di Corinto Aerano mofii amifè-

ricordia verfo di colui
,
dilTe : a colui , a cui voi avete

perdonato ,
perdono ancora io

,
perocché quel , che to pcr-

a. Cor. II. IO. donaitje alcuna coja ho perdonato, tutto lofeci per voi in

perfona diCriJìo

.

Sicché volendo fan Paolo mantene-

re la grazia della concordia con loro , di fife : a colui ,

a cui voi aveteper lonato,perdono ancora io,come fc egli

dicefle : io non mi difeordo dalla voftra buona ope-
ra

j
perocché io tengo , che fia mio , ciò che voi gli

avete fatto : e difubito foggiugne
, e dice : e fe io gli

ho perdonato alcuna cofa , Phofattoper voi , come s’egli

dicefle: alle voftre buone opere io ho arroto bene
ciò che io feci per mifèricordia per voftro rifpetto .

Sicché la bontà mia è voftro utile , e il mio utile è

voftra bontà . E volendo aggiugnere il gran legame
d’amore , che efli aveano inlieme , foggiunfe ,

e difle :

in perfona di Criflo . San Paolo difse così per chia-

rire noi, fé noi prefumeflìmo di dirgli; perchè così

tanto cautamente ti congiugni tu a' loro atti , e il loro

a' tuoi ì Egli rifpondc,e foggiugne dicendo : acciocché

' noi non fiamo ingannati da Satana . E moftrando con
quanto acuto intelletto egli fori le Tue nari e infidie ,

dice foggiugnendo : noi conojciamo le cogitazionifue ,

cioè del diavolo, come fe egli dicefse per altre paro-

le:
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le : noi fumo per la grazia di Dio acuti pali , e coii_»

una rottile circofpezione foriamo le nari di quello

'Bccitiot y acciocché egli non riduca a fine di malizia

quel che la pura mente comincia per bene . Appreiso
noi poffiamo pali figurare le Tue aftute parole , e

per la carne le manifefte parole della fua fapienza

,

acciocché, poiché per le nari fi trae l’odore
,
noi figu-

riamo per le nari dì Beemof quello inveftigare, che

fa l’antico nimico, il quale dubitando , fe egli era

incarnato , lo volle con domandare miracoli e fogni

,

tentando conofcere , dicendo :fe tufeìfigliuoldi Dio ,

di y che quejle pietre fi facciano pane . £ perchè egli

defiderò di conofcere l’odore della fua divinitade per

indizj di miracoli
,
quafi per le nari tralse a sé il fia-

to. Ma quando difubito gli fu rifpofto : Puomo non

vive filo dipane : e non tenterai il tuo Signore
,
perché

con punture di fottililentenze Grido ruppe la cauta

domanda dell’ antico nimico
, quafi co* pali gli forò

le nari . Ma perchè quedo Beemot fi didende per varj

argomenti d’inganni , ahcora il nodro tedo lo fa più

noto per arrogere di lui altro nome , e sì dice : or

potrai tu trarre Leviatatiy cioè il diavolo alPamo ? Le-
viatan fi è interpretato in nodra lingua,agiugnimento
di loro, di cui dice , fe non degli uomini , a’ quali

egli ha unavolta attaccata la colpa di rompere i co-

mandamenti di Dio , e quedo attaccamento tutto dì

egli didende con pefiime fuggedioni infino alla eter-

nai morte ; a’ quali multiplicando egli la colpa colla

cotidiana ufura del peccato , accrefce la pena fenza

alcuna intermiffione. Apprefso,noi polliamo chiamare

Leviatan ,
irrifione . Egli premile con aduta fuafione

al primo uomo d’aggiugnergli la divinità : ed egli gli

tolle la immortalità . Il diavolo può efser detto ag-

giugnimento degli uomini
,
perocché promettendo a

lo-

ia.

Atattb. IV. j.
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loro d’arrogere quello,che effi non erano,per incanno

tolfe loro quel che eflì erano . Ma quello Leviaian è

llato prelb dall’amo, perocché quando per me7zo
de’ Tuoi feguaci egli morie l’efca del corpo nel nollro

Redentore , l’amo della divinità lo forò
j
perocché

Grillo quali , come un amo , tenne le malcelle di Le-
v/afan y che lo voleva inghiottire

,
quando a lui fu

patente l’efca della carne , la quale il diavolo divora-

tore appetifce , e fu nafcolla al tempo della palTione la

divinità , che lo uccidefse . Ecco , come quello abifso

deir acque , cioè quella moltitudine della umana ge-

nerazione
,
quella balena , cioè il diavolo , va or quà,

or là con la bocca aperta cercando la morte di tutti

,

e quafi divorando la vita di tutti . Ma alla morte di

quella balena , l’amo per mirabile difpofizione divina

fu Ibfpelb in quella caliginosa profondità d’acque,

cioè de’ popoli , e la linea , cioè il filo di quello amo
fu quella progenie de’ padri

,
polla a una a una nell’

Matti. I. a. Evangelio : imperocché quando dice : Abraam generò

ifaac , e Ifaac generò Gìacob
,
e quando tutti gli altri

fuccefsori fono delcritti , interponendo il nome di

Giofeffo infino alla vergine Maria
,
quali un filo , o

una linea fi tefse , nella cui ellremità Grillo incarna-

to, cioè quello amo , è legato ; il quale amo penden-
te con quelle acque della umana generazione pigliai^

fe quella balena colla bocca aperta
;
ma avendo già

unavolta morlb per mezzo de’ fuoi crudeli legnaci

,

nonavelse più forza di morderlo. Quella incarna-

zione dell’ Unigenito Tuo figliuolo dimollra Iddio al

lùo fedele Servidore Giob, dicend o : orpotrai tu trar-

refuori Leviatan colP amo ? Intendi , come fo io
,

il

quale mando l’unigenito mio figliuolo alla morte di

quello rubatore : nel qual figliuolo apparendo la car-

ne mortale, e non apparendo la potenza della immor-
tali-
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talìtà ,
quafi Tamo ivi uccide il divorator e ^ onde na-

(cofe la puntura della potenza, colla quale egli il

tpapafsafse forando . Sègue il tcfto : e con hfune Ic^

gheraì lafua lingua . Intendi , come fo io .

La Tanta Scrittura è ufata di figurare per lafune
alcunavolta le Torti delle divifioni , alcunavolta i pec-

cati ,
alcunavolta la fede. Delle Torte ereditarie delle

divifioni fatte , dice il Salmo : hfutìì caddonoper me in

luoghi nobili , e la mìa eredità è nobile a me . Lefuni
eaggiono ne"* luoghi nobili

, quando per umiltà della vi-

ta noi acquiftiamo le .forte di più nobil patria, Alcu-

navolta per \q funi fi Tignificano i peccati,come dice il

profeta : Guai a voi , che tirate ipeccati infunicelle di

vanitadi , Il peccato è tirato nelle funicelle di vani-

tade ,
quando il peccato crefoe, e diftendefi per mul-

,
tiplicarlo Tua dopo l’altro; onde dice il Salmifta :

t.efuni delpeccato mi hanno circondato . E perchè

fune^ quando vi fi arroge , di nuovo fi torce, acciocché

ella crefea , ragionevolemente nellafune fi figura il

peccato : il quale è multiplicato nel cuore del perver-

To uomo
,
quando fi difende per buono. In altro luo-;

go la fede è fignificata per lafune , ficcome Salomone
lo dimofira, e prova, dicendo : lafunicella ditredoppj

malagevolementefi rompe . Perocché la fede , la quale

fi tefse per la bocca de’ predicatori della notizia della

Tanta Trinità , fortemente dura negli eletti, ed è

diflfipata nel cuore de’ riprovati da Dio. Sicché iii_>

quello luogo del tello nollro per lo nome dellafune fi

può intendere il peccato , ovvero la fede . II nollro

Signore Iddio incarnato legò la lingua di Lev/atan

co\hfune perocché egli apparve infra noi in fimi-

litudine di carne di peccato , e condannò tutti gli ar-

gomenti degli errori Tuoi
;
onde fan Paolo in telli-

monianza e pruova di ciò , dice : egli condannò ilpec'^

Tom. ir. tato

1

ì

I

PpaLx.'f.Ó*.

ìfai. V. i8.

Pfaì. oxvm*
tfi.

EctU. IV. 11^

Rom. vili.
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calo tolpeccato. Legò addìi nque la lingua

perocché pef la fini ilitud ine della carne pecca-trice

egli levò da’ cuori de* Tuoi fedeli tutti gli argomenti

della fallacia dì Lc^viatan é Ecco , apparendo Crifto.

Iddio incafne
^
la lingua di Leviatan è legata

; peroc-

ché conofciuta la verità di Dio > le dottrine della fal-

fità tacerono 4 Ove è ora l’errore de* Filofbfi accade-

liiici j ì quali fi sforzarono di provare ^ che niuna cola

era certa ? i quali con ifvergognata fronte voleano

,

che fufse loro creduto da* loro difcepoli quello , che

effi diceano ^ come cola vera ^ moftrando elfi, che—

>

nulla cofa è vera ? Ove fono le fuperftizìoni de’ ma-
tematici > i quali ragguardando il corlb delle ftelle ,

pongono la vita degli uomini ne’ movimenti delle

ftelle Quella loro dottrina Ipelsevolte è dilTipata

dalla natività di dueperlbne > le quali nafcendoin un
punto, e in un medeunlo momento di tempo, non du-
reranno in una medcfima qualità di converlazìone?

Ove fono tante allegazioni di falfità, le quali noi

Ichifiamódi narfare,accioCchè noi non ci dilunghiamo

troppo dall’ordine della noftra elpofizione 4 Ma ogni

dottrina d’errore glàè fpenta
^
perchè Grillo ha le-

gato la lingua di LevìataH colla fune della fu'a incar-.

nazione^ Onde bene eziandio il Profeta dice : /Vi'/-

gnofefarà dìfoìatala lingua del maf (PEgitto. Li lìngua

del /nareCi è h dottrini della fcienzafecolarefca* Bene
ancora fi chìanaa il mar PEgitto

, perocché è ofeurato

dalla nebbia del peccato 4 Sicché Iddio fa difolata la

lìngua del mar P Egitto , perocché moftrandoli egli in

carne ha diftrutta la falla fipienza di quello mondo :

e la lingua di Levìatan è legata Con lafune ; perocché
la predicazione del predicatore antico , cioè del dià-

volo, è Hata legata per la lìmilitudine della carne del
peccalo* Ma ie noi figuriamo la fede per lafune-^

‘ quel-
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quel medefimo intelletto ci è porto da capo , che noi

abbiamo detto
; perocché

,
poiché la fede della finta

Trinitade fu manifeftata al mondo per li fanti predi-

catori* la dottrina del mondo non ha avuto più luogo
contro agli eletti di Dio

j
onde ben dice il profeta a

Dio ; (u romp(Jìi le fonti e ifoffati , Tufeccajlì ifiumi
<di Etan . £tan in noftra lingua viene a direforte

.

E
chi è coftui , (è non colui , di cui la fomma verità dice

nell’ Evangelio ? Wuno , che entri nella cafu delP uomq
fortepuò torre ifuoi vafi ,feprima non lega Puomofor^'
te , che v'è dentro, Crifto ruppe le fonti, e i fafsofi fof-

fi , quando -aperle i fiumi della verità ne’ cuori de*

fuoi Apoftoli . De’ quali dice ancora un altro profe-r

ta ; vot attìngerete ingaudio Pacque dellefonti del Sal-‘

Datore, Sicché noi afsetati andiamo alla loro dottrina,

e portiaune i vali de’noftri cuori pieni della verita-

de . Ma guatando abbondantemente le Tue fonti ,di-

fèccò i fiumi di Etan , quando Crirto moftrando j ra7.i

della fua verità,fece feccare la dottrina del forte fpi-

rito maligno . À quello modo la lingua di Leviatart

fi rifirinfe collafunc\ perocché efsendo ftefa la fede

della Trinità per lo mondo , tacerono le lingue degli

errori . Ma perchè ella già non fi può più levare ito

alto apertamente , va intorno or quà , or là p?r poter

mordere con inganni . E’ vero , che ’l noftro Reden-
tore per la fua mirabile mifèricordia vegghia contra

lui per noi , e fi lo vince eziandio in quello , che colui

cerca di fare per inganni
j
onde foggiugne e dice ; ora

porrai tu il cerchio nelle fue nari ì Come noi figuria-

mo gl’ inganni per le nari , così figuriamo la onnipo-
tenza della divina maeftà per \o cerchio. La qual mae-
ftà non lalciandoci fuperchiare dalle fue tentazioni

,

con mirabili modi riftrigne e tiene le infidie dell’ an-

tico nimico . Sicché il cerchio gli é pollo nelle nari ,

q 2 . quan-.

\

\

1

%

»

\

%

I

Pfal.VtXìli^ I

ptart.wX, 17,
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iuando che la fagacità del nimico è raefrcnata dalla

ortezza divina ,
che intorno intorno ci difende , ac-

ciocché egli non fuperchiafife le infermità degli uo-

mini con tanta aftuzia d’inganni
,
quanto egli nafco-

famente cerca di fare . ApprelTo noi poflfiamo figurare

per lo nome àc\ cerchio l’ajutorio dell’ occulto giu-

dicio : il qual cerchio è melTo nelle nari di Beemot

quando egli è ritenuto dalla fua ufata crudeltà j onde

ben fi dice per lo profeta,quando il Re di Babilonia è

vietato, che non offenda il popolo d’Ifrael, e dice : io

porrò il cerchio nelle tue nari , come fé apertamente—»

diceffe : tu non penfi altro , che inganni e fofpiri ; e

non potendo tu adempiere quel che tu defideri
,
por-

terai nelle nari il cerchio della mia onnipotenza ,ac-
,

ciocche quando tu ti sforzi ardentemente di dar mor-

te a’ buoni uomini , tu ti truovi non poter nuocere

alla loro fanta vita . Or quel che qui fi chiama cerchio ,

la fanta Scrittura chiama nelPApocaliffefalce ;
peroc-

ché dice fan Giovanni : io vidi , ed ecco una nuvola can^

dida ,
ed ecco uno ,

cheJedea /opra la nuvola
, fmile al

fgliuol delV uomotche aveva injulcapo una corona (PorOy

€ nellafua mano unafalce tagliente . La poteftà del di-

vino giudicio è detta cerchio ,
perchè riftrigne in fra

sé ogni cofa , che fuffe intorno ,
ed è fignificata per lo

nome dellafalce ,
perchè tagliando ogni cofa , l’ab-

braccia in fra sé medefima, e ciò che la falce taglia da

qualunque parte fia rivolta o piegata , cade dentro a

lei . E perchè la poteftà dell’eterno giudicio in niun

modo fi può fchifare, però fiamo noi dentro a lei, dov-

vunque noi ci sforziamo di fuggire. Sicché diritta-

mente ,
quando fi dimoftra , che l’eterno giudice—»

debba venire , dice , che egli trae la falce in mano;
perocché tenendo egli ogni cofa per la fua potenza ,

quafi tagliando,circonda e abbraccia . Ove ben fi mo-
ftra-
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llrava il profeta efler fra la falce del giudicio divino

,

quando diceva : fe iofalirò in cielo , tufarai ivi y efe
io diftenderò alP inferno , tu vi[eiprefente . Se iopiglio^

rò le mie penne innanzi aldi y efe io abiterò nelP ejlre-

maparte del mare , eziandìo colà la tua mano mi condu-

cerà y e la tua mano diritta mi terrà . Egli fi vedea rin-

chiufb quali fra una falce
,
quando egli conobbe , che

da niun luogo gli poteva effere aperta la via da fug-

gire ; e però dicea ; nè da oriente , nè da occidente
,
nè

da' monti deferti y
intendi , che non gli era aperta la

via da fuggire; e difubito arrole la onnipotenza di

Dio , che comprende il tutto , dicendo
,
perocché

Iddio è ilgiudiccy come s’egli dicefle; la via non c’è da
alcuna parte a chi volelTe fuggire

; perocché colui,

che è in ogni luogo , ha a giudicare il mondo
; onde

come i giudici di Dio fi figurano per la falce y perchè

tagliano intorno intorno , così fi figurano per lo cer-

chio y che ftrigne da ogni parte . £ pertanto \\ cerchio

è pofto da Dio nelle nari di Leviatan
;
perocché per

la potenza del giudicio di Dio egli è coftrerto di non
poter fare co’ Tuoi inganni tanti mali

,
quanti egli

vuole. Sicché dica il tefto noftro ; oraporrai tu il

cerchio nellefue nariy intendi^ come fo io, il quale col

mio onnipotente giudicio ftringo le fue aftute infidie,

acciocché egli non tenti quanto defidera
, e non pigli

tanto
,
quanto egli tenta . Segue il tefto ; or forerai

tu lafua mafcella colP armilla . L’armilla è un orna-

mento del braccio , che ufavano le donne , il quale

non fi parte dall’ intelletto fbprapofto del cerchio

,

perocché ella mcdefinia abbracciando coftringe il luo-

go , dove ella è pofta . Ma perchè l’armilla è diftefa

più largamente
,
per lei fi figura la fingolar difenfione

dell’ occulto giudicio , che per lei Iddio ufa in verfb

di noi

.

* Iddio

Pf. cxtxvm.
8. p. lo.

LXXIV
Z.
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Iddio fora con Parniìlla la mafcella di Levìatan
;

perocché con la Tua ineffabile potenza egli fi oppone
sì alla Tua malizia , che alcunavoltaI,(?z>/<3'/<7« perde di

quegli , che egli avea già prefi ; perocché cjuafi cag-

giono della bocca fila coloro, 1 quali dopo il mal
commefio tornano alla innocenza . Ora quale uomo
prefi) una volta dalla Tua bocca , ufcirebbe dalle Tue

mafcelle ,
feelle non fuffino forate ? Or non ebbe__*

fan Piero in bocca quando egli negò Crifto ? Ora non
ebbe egli in bocca David, quando egli s’attuffo in tan-

to pelago di lulfuria . Ma tornando l’uno c l’altro

a vita per, penitenza , c\\x^^o Levìatan per nuovo mo-
do gli perde , cioè quali per loforo dellaJua majcella^

Per lo foro della fuamafcclla furono tratti quelli due,

i quali dopo il commettere di tanta nequizia , ritor-

narono per penitenza allo fiato di prima. Ma quale

uomo farà quello , che fugga la bocca di quefio Le-

viatan , cioè , che non commetta qualche cola ille-

cita ? Per quefta cagione dobbiamo noi vedere
,
quan-

to noi fiamo debitori del Redentore della umana ge-

nerazione , il quale non folamcnte ci vietò , che noi

non entraffimo in bocca dijquefio Leviatan , ma ezian-

dio ci dette grazia di potere ufcire fuori della fua

bocca, fe noi vi entraffimo , Crifio dette grazia al pec-

catore penitente
,
quando^rà la mafcella dì Leviatan

per dar via al peccatore di potere fcampare , accioc-

ché almeno fugga dopo il morfo colui , il quale per
poca cautela non temette di lafciarfi mordere . Sicché

in ogni modo ci fi fa incontro la medicina di Dìo
;
pe-

rocché egli dette all’ uomo comandamento , che non
peccaffe; e nientedimeno (è pure peccafTe gli dette

rimedio, pérchè non fi difperaffej onde dobbiamo
cautilfimamente guardarci , che nefiuno di noi fia ti-

rato dal diletto del peccato nella bocca di quefio

u-
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Le^ìutan , e pure fè tfrato vi fufTl , non fi difpéri
;
im-

perocché iè egli piagnerà perfettamente il peccato

fuo , troverà nella malcella di Levìatan il foro , don-
de polTa {campare e ufcir fuori . Egli farà bene fra i

denti di Leviatan morfo
;
ma (è egli cercherà la via

d'ulcir di fuori , troverà ilforo nella mafcella . Il per-

chè colui , che e prelb dalla mafcella , ha eziandio la

via d’ufcire
,
poiché egli non fi vuole guardare di non

cflTere prefo . £ pertanto chi non è fiato prefb da lui

fugga la Tua mafcella . E le alcuno è già fiato prefo , i $.

cerchi il foro nella mafcella . £’ vero , che il nofiro

creatore è pietofoe giufio
;
ma niuno dica; io pec-

cherò venialmente, perchè egli è pietofb. E niuno

che abbia peccato ,dica: egli è giufio , io non ifpero

d’aver piu remilTìone del peccato ; perocché Iddio

perdona il peccato , che è pianto per penitenza . Ma
ciafcuno tema,perchè egli non fa, feegli degnamente

10 può piagnere . Sicché innanzi al peccato tema la

giuftizia di Dio , dopo il peccato pure prefuma della

fila pietade . E non tema però tanto la giufiizia , che

egli perda in tutto la confblazione della fperariza

.

Nè ancora tanto fi confidi della mifèricordia , che egli

non fi curi dare alle Tue ferite la medicina di degna
penitenza; ma fcmpre penfi,che colui, dacui prefumc
d’avere perdonanza , 'eziandio difirettamente debbe
giudicare » Sicché fòtto la pietà di Dio la fperanza del

peccatore fi conforti,ma fòtto la difirizione del giudi-

ciò fuo il peccatore tema d’efTer punito . Abbia adun-

que la fperanza della prefunzìone nofira , eziandio

11 morfo del timore , acciocché la giufiizia del giudice

faccia terrore e paura nella correzione de’ peccati a

colui > che è invitato alla fperanza della pietade dalla

grazia del mifericordiofo Dio . Per quella cagione _

dice un Savio ; non dire , *e nujencordìe di DioJono
mol-
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LIBRO XXXIIL DF MORALI

molte , io non mi ricorderò de' mieipeccati ; perocché

egli di fubìto foggiuqfè : la pietàe la giuftizia Tua,

dicendo : la mifericordia, e Pira vengono daini, be-

nignità di Dio forando la nufcella di Beemot, {occorre

alla umana generazione in ogni luogo con mifericor-

dia e eoa potenza ; imperocché ella ha porto e moftra-

to all’uomo libero
, cioè innocente , il modo del guar-

darli dal peccato , e all’ uomo perfo , cioè caduto già

nel peccato , il rimedio del fuggire ; onde nella fanta

Scrittura Ibno deferirti i peccati di tali uomini, cioè

di David, e di fan Piero , acciocché la caduta de*

maggiori fia cautela de’ minori ; e acciocché eglino

moftrino la penitenza e la perdonanza di ciafeun di

.

’ loro , e perchè lo (campo de’ peccatori Ha porto
,
per

ficurtà de* penitenti; onde udendo l’uomo la caduta

di David , niuno infuperbifea dello rtato proprio buo-
,

no ,c udendo
;
come David fi riebbe , niuno difperi

della caduta propria . Ecco quanto mirabilmente la

{anta Scrittura con quella raedefima parola calca i fu-

perbi, colla quale rilieva gli umili . Ella narra una co-

là fatta , c per diverfo modo riduce i fuperbi alla

fortezza della umiltà , e gli umili a bene fperare . O
inertimabile nuovo modo di medicare,il quale porto in

un medefimo ordine , dilècca l’enfiatura premendo ,

e innaffia le membra aride con (bllevare e alleggeri-

re. Egli ci ha sbigottiti dalla caduta di sì grandi uo-
mini , ma egli medefimo ci ha fortificati della loro af^

fbluzione. A quello modo la divina mifericordiafèm-

pre abbaffa gl’ infuperbitl , e fi ci follieva , acciocché

noi noncaggiamo in perdizione . E perciò Iddio ci

ammonifee per Moisè , dicendo ; nontorrai in luogo
Òeut. x»iv. dipegno la macina dì/opra ò quella dìfatto

,

Noi dicia- .

mo quello verbo , alcunavolta per

onde quelli uccegli , che fono defiderofi di torre e pi-

glia-
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glìaregli altri uccegli , noi chiamiamo per gramatica
accipìtres , cioèfparvicri : e però dice Paolo Apofto- <T(7r.xi. a©.

10 : v^J JoJlenete , fe aleuno vi divora
, fc alcuno vi

glie , come fe egli diceife yfe alcuno vi ruba. Ora tor-

nando al detto di Moisè , il pegno del debitore fi è
la confeffione del peccatore. Il pegno fi toglie dal de-
bitore, quando la confefiìone del peccato già fi piglia

dal peccatore. La macina di fopra edi fiotto fi è la ^e-
ranza e il timore . La fiperanza mena Tuomo in alto >

11 timore lo tira a terra. Ma la macina di Ibpra, e quel-

la di fiotto fi congiungono sì necefiariamente infieme,

che l’una è difiutile lènza l’altra . Sicché nel petto del

peccatore lèmpre fi debbono congiugnere la fiperanza,

e ’l timore ,
perocché indarno l’uomo fipera, (è ezian-

dio egli non teme la giuftizia . Così indarno teme la

giuftizia, s’egli non fi confida eziandio della miferi-

cordia : e pertanto è vietato , che la macina di fopra c
di fiotto non fieno tolte in luogo di pegno; perocché
colui , che predica al peccatore , debbe ordinare la

fiua predicazione con tanta difpenfiazione eh’ egli non
tolga via il timore,e lalcilo fiolo fiotto la fperanza; ov-
veramente non lo lafici Iblo nel timore, e tolgagli la

fiperanza
;
onde ci conviene confeflare , che la macina

di fbpra e di fiotto è tolta , le per la lingua del predi-

catore il timore èdivifio dalla Speranza : e la fiperanza

dal timore nel petto del peccatore . Ma perchè , ri-

chieggendo la materia, noi abbiamo nieflb innanzi

David , e abbiamo fatto memoria di quel fiuo gran pec-

cato, forie l’animo del lettore fi può muovere,per che

cagione l’onnipotente Iddio non difende da’vizj cor-

porali coloro, che egli ha in perpetuo eletti alla eter-

na gloria , e quegli, che egli ha affiunti all’ altezza de’

doni fipirituali . A che noi rifipondiamo brievemente;

perocché tofto poftlamo fiatisfiare a tale dimandita .

Tow.iy, Rrr’ Alcu-
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Alcuni caggiono nel vizio della fuperbià per li doni

ricevuti delle virtù e per la grazia delle buone ope-

re , che elfi hanno da Dio
,
e nientedimeno non cono-

fcono,che eglino fieno caduti. Per quella cagione per-

mette Iddio» che l’antico nimico, il qualfignoreggia

dentro già ne’ loro cuori » eziandio glifonduca a peci-

care dalla parte di fuori , c che coloro , che fono già

inlUperbiti nella cogitazione , fieno fuperchiati dalla

lulTii ria della carne; perocché noi Tappiamo, che alcu-

navolta minor difetto è cadere nella bruttura della

carne , che per diliberata fuperbià peccare nella taci-

ta cogitazione . E perchè meno fi ftima la brutta fu-

perbia,mcno è fchifata. Ma elfi più fi vergognano della

lulTuria per cagione , che tutti fanno , che ella è brut-

ta
;
onde interviene alcunavolta , che alcuni cadendo

per fuperbià in lulTuria,per lo calo pubblico fi vergo-
gnano del peccato occulto , e allora fi correggono
eziandio de’ maggiori peccati

,
quando cadendo ne*

piccoli fono più gravemente vituperati; perocché elfi

li vedranno teilere pubblicamente colpevoli dì piccoli

peccati , i quali prima fi credeano elTer liberi fra i più

gravi peccati * E pertanto quelle Becwoi per pìetofa

difpenfiizione di Dio è lafciato alcunavolta tirar l’uo-

mo dall* Un peccato all* altro, e quanto più lo ferifee,

tanto piuttollo perde colui , che egli avea già ferito

.

Io ho voglia di Confiderare nel ficuro feno della di-

vina grazia , con quanto favore di miferlcordia Iddio

ci guarda e difende . Ecco, Come uno fi leva in alto

1

7

% per le virtù,che egli ha, e per lo vizio proprio torna a

umiltà * Ecco, colui , che infuperbifee per le virtù ri-

cevute da Dio , non è ferito di coltello , ma per un
cotal modo di dire , è ferito dì nuova medicina . La.j

virtù, che è ella altro, che medicina ? Il vizio, che è
egli altro,"die ferita ? E perchè noi facciamo ferita

del-
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della medicina , fa egli medicina della ferita , accioc-

ché ferendochnoi medefimi colle virtù, fiamo fànati

per lo vizio • Noi torciamo i doni delle virtù in ufo

del vizio, ed egli reca la caduta del vizio in cagione

di virtù , e ferifce lo ftato della finità per mantenerlo,
acciocché noi , i quali correndo , fuggiamo Tumiltà,

almeno cadendo la poliamo tenere- Dobbiamo ap^

preffofra queftecofefapere , che alcuni uomini quan-
to pi ù caggiono , tanto più ftrettamente fono legati ;

perocché quando quello Beemot percuote alcuno d’un

vizio per farlo cadere , con altro vìzio lo lega
,

per-^

chè non fi rilievi . E per tanto debbe penfare Tuomo
e confiderare con che avveriario egli ha a combatte-

re . E le egli li vede aver peccato in alcuna cofa , al-

meno tema.di non elTer tirato dall’ un peccato all’ al-

tro , acciocché con fenno fugga le ferite
,

colle quali

Beemot fpelfe volte uccide Tuomo^ perocché molte

rade volte interviene, che il noftro nimico riduca a

fanità il ferito , eziandio con una altra ferita - Pollia-

mo ancora intendere , che la malcella di quello Bee^

wot fia furata per altra cagione , cioè che egli noio
tenga nella bocca quegli , che egli non ha perfetta-

mente obbligati al peccato; ma quelli , che egli tenta

con Tue fuafioni d’inducere al peccato, in mòdo, che il-

mangiare
,
ovvero il menarlèlo per la bocca

,
fi è ten-

tar l’uomo dal diletto del peccato. Così il nimico

avea prefo per mangiare in bocca , non per inghiotti-

re Paolo Apoltolo
,
quando egli dopo tanta eccellen-

za di rivelazioni lo llimolavacon gli llimoli della car-

ne . Ecco,come allora quando ebbe licenza di tentar-

lo , non Io tenne nella malcella , la quale era forata •

Pure perchè farebbe potuto perire perfuperbia, fu

tentato, perchè non perilfe . Ma quella tentazione

non fu cagione de’ vizj, ma guardia delle fue virtudi-

R r r 2 Sic-
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Sicché quefto Lev/atan lo macerò nell* afBizìone,afFa-

I ticandolo; ma non lo divorò , non conducendolo a

i
peccato . Dobbiamo lapere , che quefto Lemìatan non
perderebbe i fanti uomini , che infuperbifcono della

fantirà , fé egli non gli tentafte, ed e(Iì non farebbono

fanti , fé eglino infuperbiftìno della gloria della fan-

tità : i quali tanto fi metterebbono folto la fua figno-

ria , quanto effi fi efaltalTìno delle lor virtù . Ma per

lo mirabile ordine della difpofizione divina quando
fono tentati , fono umiliati j e quando fono umiliati

cfcono della fuafignoria . E pertanto ben dice , che la

mafcella di quefto Beemot è forata
,
perchè indi perde

gli eletti di Dio, onde egli gli mangia, cioè gli tenta
5

onde gli tenta per fargli perire
j
ma per lo fuo tcnta-

' re fa sì, che non perifcono . E’ vero, che l’antico no-
ftro nimico ajutando le occulte difpenfàzioni di Dio
volentieri tenta l’anime fue per farle perire ; ma
tentandole centra fua volontà le mette in paradifb .

Di che la fua mafcella è forata , perocché egli perde
quelli, che egli fi crede inghiottire,quando tentando,

cioè mafticando
,
gli molefta . E perchè è operazione

divina, e non umana , che l’aftuzia dell’antico nimico
faccia utile a’giufti ,cioè che tentandogli gli confervi

nella giuftizia, ben dice Iddio al beato Giob ; orfore->

rai tu la mafcellafua colP armìllaì Intendi, comefo
io, il quale difponendo faviamente tutte le cofe ,

confervo i miei eletti nella loro perfezione più forte-
' mente in quello , che io permetterò effere moleftati

c mafticati nella mafcella di quefto Leviatan
j e pare

quafi che io gli lafci cadere dalla loro perfezione. Se-
gue il tefto ; or tnultìplìcheri egli a te i fuoi priegbi ^

18. oparlerà a teparole morblàe y intendi, cornea me. Se
noi reteriamo quefte parole alla perfona del figliuolo

di Dio , aJlor parlò a lui incarnato ciueiio Lev/ata»

pa~
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paroU morbide, quando diceva : ioJo, che tufei ilfanto

di Dio. A lui nuiltiplicòquedo Leviatan i prieghi

,

quando per mezzo della legione , a lui fuddita, dilTe :

Je tu ci trai di qui , mettici in quellagregge depporci

.

Benché fi polTa intendere più apertamente, ch& Le-
viatan multiplichi i prieghi a Dio, quando il dì del

giudicio finale i peccatori, i quali fon fuo corpo, pre-

gheranno Iddio, che perdoni loro, cioè quando le

Tue membra, e i Tuoi legnaci dannati tardi grideran-

no a Dio , dicendo ; Signore ,Jignore apri a noi

.

A cui

difubito fia rifpollo : lo nonjo chi voijiete. Sicché al-

lora egli parlerà per mezzo delle fue membra a Dio
morbideparole

,
quando molti del corpo fuo diranno:

Signore ,Jigtiore , or nonprofetaremo nel tuo nome , e

in tuo nomefaremo molte virtudi ? Sono adunque mor-
bideparole le fue, quando predando, ì dannati dicono

e replicano , che in filo nome feciono quelle cole . Ma
quando elfi ferono que’ miracoli col cuor duro gli re-

carono a loro gloria e loda , c non di Dio
; onde effi

di fubito odono dire : io nonfo chi voìjìete

.

Segue il*

tello : offerirà egli teco ilpatto ? Intendi
,
come fa me-

co : e piglierai tului inJervo fempiterno ? Intendi , co-

me l’ho io per fervo

,

Noi abbiamo qui Ibllecitamente da guardare,che

quello patto Leviatan fa con Dio , acciocché egli fia

riputato fuo fervo fempiterno . Nel patto li accorda-

no le volontà delle parti , le quali prima fi difcorda-

vano , in modochè ciafcuna giunca al fuo defiderio ,

e lievi via la lite colla defiderata fine della concordia.

Lae, IV. }4.

Mattb. vili.

ZiKr.xiii.3f.

Mattò. V II.

33 .

Il diavolo per elTere infiiammato dalla facellina della

fua malizia fi difcorda dalla purità della divina inno-

cenza , ma dilcordandofi egli nell’ animo , non fi di-

Icorda però da’ giudicj di Dio ; perocché Icmpre ap-

pctilce di tentare malvagiamente gli uomini giudi

.

Ma
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Ma con tutto quefto Iddio permette o per mifericor-

dia , o per giuili7ia , che gli tenti . Sicché quefta li-

cenza di tentare fi chiamò patto , nella qual licenza il

defidcrio del tentatore ha effetto ; e nientedimeno la

volontà del giufto difpenlatore per mirabil modo (ì

compie; imperocché Iddio , come noi abbiamo detto»

fpeffevolte fottomette al tentatore i Tuoi eletti per

a. Cor.xii.7. effercitargli in virtù; onde fan Paolo dopo la vifta

del paradiib, dopo i fecreti del terzo cielo, fu dato

all’ angelo di fatana , acciocché per l’allegrezza delle

rivelazioni' egli non lì levaffe infuperbia. Ma come
noi prima dicemmo , Iddio ordina in quella niedelìma

tentazione , che quegli , che poteano per fuperbia_,

perire, follino liberati dalla perdizione per umiltà.

Sicché per fecreta difpenl'azione divina ti conolce la

benignità di Dio di quivi , donde la malignità del

diavolo è lafciata {limolare e perféguitare i tanti uo-

mini. E ben fa il diavolo quello patto, e ben però

egli diventa Icrvo di Dio
,
quando fa male , di che fe-

’guita tanto bene . Perocché egli allora ubbidilce_j

alla volontà della fuperna grazia
,
quando egli ado-

pera l’ira della Aia perverfu volontà . Sicché per patto
ip. diventa fervo il diavolo

,
il quale lafciato adempiere

la propria mala volontà, è legato dalla volontà della

divina diliberazione
, acciocché, come noi abbiamo

detto , volentieri tenti gli eletti di Dio , e non lo la-

pendo, gli pruovi, e faccia perfetti per lo Aio tentare.

E perché egli tanto tempo è pollo a tentare i lèrvi di

Dio per loro utilità in quella vita
,
quanto egli può

per la Aia malizia elercitargli e provargli con tenta-

zioni , ed é egli detto qui da Dio non {blamente fervo

per patto , ma fervo fempiterno; e per tanto noi fia-

mo corretti d’inveftigare , come egli ferva a Dio in

perpetuo , cioè dopo il termine della prefente vita ,

con-

Digitized by Google



DJ S. GREGORIO. 505

confiderando , che allora non farà lafciato dì tentar

più i giufti , i quali goderanno in quella celeftiale fe-

licità
;
concioliiachè egli farà innanzi agli occhi di

tutti quanti i finti gittate e mefifo nel fuoco dell’ eter-

no fupplicio
;
e non bifognerà di provare con tenta-,

zioai i giufti in quella patria fuperna, ove eglino già

faranno remunerati per le fatiche delle tentazioni,

qui av ute. Ma è vero, che allora quefto Levìatan farà

meffo con tutto il Tuo corpo, cioè con tutti i dannati,

nelle fiamme eternali , nelle quali fieno cruciati fenza

fine. Tali tormenti udendo i giufti, crefeono nelle lodi

di Dio , e benché eftì veggano il bene, di che efti fono

rimunerati, nientedimeno veggono ne’ dannati il

tormento crudele , che effi hanno (campato . Sicché

allora (ara og n cofii bella a vedere , cioè, che Tin-

ferno tormenti giuftamente i peccatori , e la felicità

eterna rimuneri giuftamente i fanti; perocché come il

color nero fi mette fiotto nella dipintura, acciocché il

color bianco , o roftb fi moftri più bello, così }ddio

acconciando i peccatori , eziandio bene fecondo la.^

giuftizia fina , fa parere i giudicj de’ beati più felici

,

nioftrando loro innanzi agli occhile pene de’ danna-

ti : e benché il gaudio de’ beati non fia per la vifione

di Dio in modo, che egli polTa crelcere; nientedimeno

fi (entono più obbligati a Dio , quando effi veggono
il bene, che pergiufta remunerazione ricevono , e il

male, il quale effi , ajutati dalla' mifèricordia di Dio

vinfiono in quefto mondo; onde fé in quefto mondo la

tentazione di quefto Le^diatan giova a’ giufti , e in pa-

radifio la pena de’ dannati , veduta da’ beati j fimil-

mente è pofta per loro utilità , refta , che Le^'iatan è
fervo fempìterno

,
quando non fapendo , egli ferve a

Dio in fua laude , e gloria nell’ inferno per giufta pe-

na , e colla fua ingiiifta volontà . Segue il tefto ; vrì^ef^

farai tu lui , èome un uccello % Ab-



504 X/MO IXXIIL DE^ MORALI
Abbiamo qui da confiderare per qual cagione il

noftro avveriario prima è detto Beemot , e poi è.detto

Leviatan . Ora qui a fcherno della fua perdizione è

afìTimigliato all* uccello . Come noi diciamo di fopra ,

è interpretato bejlia , la qual pare , che fia di

quattro piedi, quando dice , che egli mangerà il fieno,

come il bue . Leviatan fi moftra efier ferpente nell*

acque
,
quando è prcfo con l’amo . Ma ora è ridotto a

fimilitudine dell’ uccello
,
quando gli è detto ; or bef-

ferai tu hti^comePuccello ? Sicché noi abbiamo da cer-

care, perchè è detto bejlia^ ovvero giumento y perchè

dragone ^ e perchè uccello . Ma noi conofceremo piut-

tofto i fiioi nomi , (e noi Ibttilmente efamineremo
l’aftuzie de’ Tuoi inganni . Egli venne da cielo in terra

e non ha alcuna fperanza , nè modo alcuno di tornare

larsù. Diche egli è detto animale irrazionaleyt. di quat-

tro piedi per le pazzie delle fue brutte operazioni; è

detto dragone per la malizia del nuocere , è detto uc-

cello per la leggerezza della fua fotti! natura.E perchè

egli non fa quello , che lui fi fa contro a se medefimo,

è egli un animai , di fentimento . Per-

chè defidera di nuocere a noi per malizia è egli un
dragone. Ma perchè egli infuperbifce della fottilità

della fua natura,è egli òtxi' uccello

.

Apprelfo, perchè

è tenuto e pofleduto per la divina difpenfazione a no-
ftra utilitade,eziandio in quello, che egli iniquamen-

‘

te adopera , è egli detto giumento . E perchè nafco-

ftamente morde , è dettoferpente. E perchè alcuna-

volta per la fua gran fuperbia fi moftra eflere angelo
di luce , è egli detto uccello : il quale benché egli af.

falifca l’umana generazione con innumerabili arti di

malignitade fpezialmente tenta di tre vizj , acciocché
• egli fi fottometta alcuni per lufluria, alcuni per mali-

zia , alcuni per fuperbia . E pertanto degnamente è
egli
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egli chiamato de’ nomi delle Tue operazioni , che egli

lì sforza di fare contro di noi , cioè bejlìd , dragone , e

uccello. In quelli , che egli induce alla flultizia della

lulTurìa) è egli detto beftia . In quegli, che lui iofiam-
* ma alla malizia del nuocere , è detto dragone , In_>

quegli, che egli lievainalto per alterigia di fuperbia,

quali uomini , che làppiano cofe fublimi oltre a gli al-

tri , è à&tto uccello .la quelli
,
che egli univerfalmente

corrompe per fuperbia , lufTuria , e malizia , è egli

detto fimilmente bejlioyt drago e uccelloy perocché egli

io tante forme fi mette ne’ cuori degli nomini , ia

quanti vizj egli gli avviluppa. E’ vero , che egli ha
nome di molte colè ; perocché egli fi muta in varie

ipezie di forme nelle menti degli nomini ingannati

,

cioè quando egli tenta uno. di lulTuria carnale , ma non
lo può vincere,, mutando tentazioni

,
gl’ infiamma il

cuore di malizia . Dunque non potendo , come bejlìa ,

Ycnire , egli viene , come drago

,

Ma le egli non può
corrompere col veleno della fua malizia

,
gli mette

innanzi i beni fuoi,e follieva il cuore Tuo in fuperbia

.

Dico , che non potendo ingannarlo , come drago
,
pure

gli getta innanzi agli occhi della fua mente fantalie di

vanagloria, e come uccello, gli va innanzi : il quale uc^

cello tanto più. crudelmente fi lieva contro di noi

,

quanto egli non è impedito per alcuna infermità della

fua natura ; onde perchè egli non è gravato della

morte della carne , vedendo il noftro Redentore in

carne mortale ,
gonfiò di più alta fuperbia . Ma dove

egli fi levò colla penna della fuperbia,.fi levò in alto

contro al fuo Creatore , ivi trovò il laccio della fua

morte ;
perocché egli fu sconfitto nella morte della

carne di Crifto, la quale egli per fuperbia morie , e

indi fu legato , donde defiderò la morte dell* uomo
giullo, cioè Grido

,
quafi per cibo della fua malizia

.

Tom. IV, Sss E per
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Mcttb. vili.

ay.
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E per tanto dica il noftro tefto : orfarai tuheffe diluii

come d'uccello ? Iddio quafi ; come uccello , ichcrni'il

diavolo, quando nella paifione del Tuo unigenito fi-

gliuolo, gli moftrò Tefca , ma nafcofegli il laccio . Il

diavolo vide quello , che con bocca potea pigliare
;

ma non vide quello, che gli dovea forare il goito , e
la gola 5

imperocché benché egli avefìfe confefiato efi-

fere figliuolo di Dio
;
nientedimeno credette, che ,

come quafi uomo puro , moriflfe , alla cui morte coni-

liiofie egli gli, animi de’ Giudei perfecutori . Ma nel

tempo medefimo della Tua paifione li vede , che tardi

egli conobbe^come égli doveva efier punito per la Aia

morte 5 'onde fpaventò la moglie^di Pilato in fogno ,

acciocché il marito di'lei fi levalfe dalla perfécu7.ione

dell’ uomogiufto . Ma la cola , ordinata per divina-

difpenfa'zione , non fi potè contradire per alcuna ca-

villazione ;
perocché di neceffità era , che la morte

del giufto , cheMiigiuftamente moriva , liberafie la

morte de’ peccatori , che ’giuftamente farebbono mor-
ti : la qual cofa non Conofcendo quello Leviacan infi-

no al punto della- pafilone di Grillo
,
quafi a modo

di uccello^ fu rchernito,c Toflenne il laccio della Aia di-

vinità, quando morfe Tefca della Aia umanità 4 Segue
il tello; 0 legherai tu luì colle anelile tue. Intendi,come
fo io . Ne’férvi benché Vile fia* la condizione

,
pure

v’é il lefib malculinò . Nelle anelile v’è il feflb femmi-
nile vile colla condizióne fervile# Sicché bene è detto.

Iddio c\\xc^o'Le^ìatan tiorx co’ fervi fuoi, ma
con le anelile imperocché venendo Grillo in carne

alla noAra redenzione , e mandando i fuoi predica-

tori contro alla Aipéi*bia del mondo i elelse i deboli

lafciartdo i forti; elefse Ì poveri , laiciando i ricchi*

Sicché Iddio legò la fortezza di quello Le^iaian colle

Aie anelile , che , come dice firn Paolo , egli elejfè le,

cofe



^ DI S.- GRECO R 10,1 SOf

cofe infermeper confondere.lefarti ; onde eziaitdiobea

fi dice per Salomone : la Sapienza edificò a sè la cafa, e

tagliòfette colonne , offerfeJacrìficio, trovò il vino ,pofa
la menfa^mandò le ancilleJue, acciocché chiama[fi?to òlla

rocca, e alle mura della città. La Sapienza fi edificò la

cafa
,
quando l’unigenito figliuolo di Dio mediante

l’anima, creò corpo umano per sè dentro nel ventre
della Vergine Maria

; perchè' il corpo dell’unigenito

figliuolo di Dio è detto cafa , come egli è detto tem-
pio , in modochè quel medefimo figliuolo di Dio e
dell’ uomo fi è quello , che vi abiti dentro, e fia quello

che è abitato . Nientedimeno quefta efpofizione fi

può pigliare altrimenti
, (e noi vogliamo dire , idi cafa

della Sapienza elTere la (anta Chieìa, la qual taglia an-

corafette colonne ; perocché egli dirizza le menti de*

fanti predicatori a portare e foftenere l’edificio della

Tanta chiefa , le quali menti prima ha feparate dall’a-

more del prefènte fècolo , e le quali fono fignificate

f

>er lo numerofettenario, perchè fono foftentate dal-

e virtù della vita perfetta . Dice che ella offerfe fa-
crificìo\ perocché ella permife , che la vita de’ fanti

predicatori fuffe tormentata nelle perfecuzioni. Tro-
vò il vino\ perocché ella ci fè predicare a un ora le

fecrete cole della divinità •, e della umanità . Pofè la

nienfa perocché eliaci apparecchiò per fue efpofizioni

il cibo della facra Scrittura . Mandò eziandio le fue

ancille , le quali ci chiamaffino alle rocche e alle mura

della città
;
perocché egli fi ftudiò d’avere predica-

tori deboli e abbietti , i quali conduceffino i popoli

fedeli al fupernale édificio della patria éeleftiale ,

onde Crifto nell’evangelio loda Natanael ; e niente-

dimeno non lo mife nel numero de’ fanti predicatori j

perocché a predicare Crifto conveniva , che fuffino

tali , che non aveflìno loda o fama da loro medefimi

Sss 2 accioc-

Pro^. IX. !•

1 . 47.
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acciocché ficompreàdeflc', tanto folo eflfere operai
della fomma verità tutto quello , che eglino faceano,

quanto apertamente fi vedea , che eflTi per loro mede-
fimi non erano fufficienti a far quello, che effi faceano.

E per tanto acciocché la mirabil potenza di Dio fuffe

manifeftata per le lingue de’ fanti predicatori, prima

più mirabilmente fù ordinato , che la fama e il merito

di effi predicatori non fuffe d’ alcuna riputazione .

Sicché Iddio mandò FancHle , e legò la fortezza di

quefto Leniìatan^ perocché egli mandò nel mondo
deboli predicatori , e riftrinfe folto il legame del fuo

timore tutti i potenti, che doveano effer membra del

Tuo corpo . ApprefTo, quefto Lnìatan è legato in sè

medefimo alle

,

quando effendo divulgata'la

luce della verità evangelica per li deboli , e abbietti

predicatori fanti , l’antico nimico è ftato laftiato per-

icguitare i fedeli di Crifto , non però tanto quanto
egli arebbe voluto. £ nientedimeno è ftato raffrenato

per moiri légni e miracoli de’ fanti predicatori , ac-

ciocché egli non teneffe tutti quegli , che egli vblea

fotto il giogo del paganefimo
.
Quella operazione

forte per sè medefimo fece colui , cioè Iddio, il quale

dette tanta fortezza centra. la forza del nimico a

quelli , che non erano forti . Ma perchè ha moftratò

il noftro tefto quelli , che Iddio ha’mandati contro a

Leviatan , ora arrogò eziandio ciò che hanno fatto

quelli, che fono flati mandati da lui . Segue il tefto

noftro , e dice ; amici lo taglieranno , r / mercatanti

io divideranno . .

,
Quefto Leviatan tante volte è tagliato» quante

volte le Tue membra fono feparate da lui col coltello

della parola di Dio; perocché quando i peccatori

odono le parole della verità, e percoffi dal fanto

timore fi ritraggono di fèguitare l’antico nimico ,

divifo
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divifo' è dal fuo corpo colui, da cui fono feparati

quelli, che a lui male fi accodavano . In ciò dobbiamo
notare , che egli chiama amici coloro , che di fopra

avea chiamati ancìllc . Appreflfo , chiama mercatanti

quegli , che avea detti amici\ imperocché i fanti pre-

dicatori prima fono detti ancille per la fortezza
, e poi

amici per la fede
,
poi mercatanti per Topcra . Allora

è detto per la Scrittura ; non temete , 0piccolagregge^

perocché al padre •oojlro è piaciuto di darvi il regno .

Ancor dice la Scrittura a loro
, quando hanno prelb

alcuna fortezza : Io vi ho chiamati amici
,
perchè io v'ho

fatto voto , ciò che io ho udito dalpadre mio . A quelli

medefimi comanda egli quando finalmente gli man-
da a mercatantare per lo mondo, dicendo , andate

per lo Univerjò mondo , e predicate Pevangelio a ogni

creatura ; perocché nella predicazione della Fede ,

quafi fa Iddio un certo mercato
, quando fi dà la pa-

rola , e ricevefi la fede dagli uditori
.
Qu^ivi certa

mercatanzia fanno coloro, che fpandono la finta pre-

dicazione, e rianno dal popolo fede in cambio
; ovve-

ramente porgono loro fede , e di fubito n’anno per

merito la loro fanta vita
;
imperocché fe la loro fanta

predicazione non fulTe,in verità il Salmifta non direb-

be : Pigliate il[almo , e date il cembalo . Nel cembalo

fi lecca il cuojo, perchè fuoni . Ora che vuol dire //-
gliate il falmo , e date il cembalo , fe non pigliate lo

fpirituale cantico del cuore ,
e rendete la temporale

macerazione del corpo ? E fe la lìiperna predicazione

non fulfe mercatanzia , Salomone non arebbe detto

della lànta Chielà lòtto figura della forte femmina :

Ellafece ilfindone , cioè il lenzuolo , 0 linteo , e vendel-

fo , e dette il cingolo al Cananeo

.

Per lo linteo del len-

zuolo fi figura la fottile telfitura della fanta predica-

zione , nella quale morbidamente fi ripolà
; perocché

la

tue, XII. j2,

XV. if.

Mare. xvi.

P/al.txxTi.x,

Prev. XXXI,
34.
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la mente fi conforta in quella fupernale fperanza del-

la gloria de’ Fedeli j onde a San Piero furono mo-
ftrati gli animali nel lìnteo\ perocché l’anime de’ pec-

catori, per mifericordia ridotte nel feno della lanta^

Chiela , fono ritenute nella quiete dilettevole della

vera Fede . Quello lìnteo fece la lanta Chiela , e •oen-

dello
; perocché ella parlando, dette , e moftrò la Fe-

de, che cercando, ella aveva telTuto, e ricevette—»

dagl’ infedeli la vita della Tanta converfazione ; la

quale dette ancora , il cingolo al Cananeo
, peroc-

'

che ella rillrinfe le dilTolute opere de’ Gentili col

rigore della dimoHrata giuftizia
,
acciocché eglino

teneflino vivendo quello , che è loro comandato nell’

F.vangelio , cioè : Sienoi lombi vojlri cinti

.

E pertan-

to Iddio cercando , fece i Tuoi fanti Predicatori an-

cille, permutandogli, gli fece amici, e arricchendogli,

gli fece mercatanti .Ecco , coloro, che in prima deboli

torneano le minacce del mondo ,
poi falirono infino a

conolcere i configli di Dio.Dappoi arricchiti di virtu-

di , fono condotti a trafficare la mercatanzia della fe-

de , acciocché tanto più rigidamente taglino le mem-
bra di Leviatan colle fante riprenfioni e fuafioni

,

quanto offendo fatti amici di Dio più veracemente
fi accozzano all’amore della verità , e tanto più pre-

flamente gli tolgano l’anime de’ peccatori
,
quanto

effondo fatti perfetti mercatanti , moflrino di avere in

loro medefimi le botteghe larghiffime delle virtudi ;

onde perchè le cofè poffedute da quello Levia/a»

gli fono laudabilmente tolte e divife per li fanti pre-

dicatori , la voce della fomma Verità lo dimoflra per

lo profeta , dicendo : Efe tu dividerai la coja prcziofa

dalla vile
y farai quaji la mia bocca . Colui ••fepara la

cofa prezioift dalla vile , il quale dipartifee le menti
degli uomini da feguitare iniquamente l’antico nimi-

co
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5U
co : e così dirittamente è detto bocca di Dio

,
pe»

rocchè per lui fi conpongono le Scritture di Diò. Se-
gue il tdlo : or empierai tu le reti della fua pelle , e la

najfa de' pefci del capo fuo ? Per la rete , e per la najfa

de’ pefci lì figurano le Chicle particolari , e i popoli

de’ fedeli Criftiani, i quali fanno una cattolica, ed
ùniverfale Chiefa; onde nell’Evangelio è Icritto:

Simile è il regno del cielo alla rete , mejfa in mare , che

raguna à'ogni ragione di pefci i E noi fappiamo , che il

regno del Cielo è detto la Tanta Chiefa , la quale ef-

fendo follevata pe’ buoni Tuoi coflumi da Dio alle co-

fefupernali
,
già regna inCrifto perceleftiale conver-

fazìone , e la quale dirittamente è alTomigliata alla_.

rete , mefla in mare , e che raguna d’ogni ragione di

pelei j perocché elTendo melTa nel popolo Gentile ,

niuna perfona rifiuta, ma piglia gli uomini rei co’

buoni , e i fuperbi con gli umili , e gl’ iracondi co’

manfueti , e i pazzi co’ favj . E’ vero , che qui piglia-

mo noi per la pelle di quello Leviatan gli llolti del fuo

corpo , e per lo capo i favj ; ovveramente noi figuria-

mo per \fpelle , che è di fuori i fudditi , che fervono

in quelle cofe elleriori , e per lo capo i Prelati : e pe-

tò Iddio ben fervando l’ordine , dice che empierà
quelle reti, e quella nalTa di pefci , cioè la Tanta

Chiefa fua , e i defiderj de’ Tuoi Fedeli prima di pelley

e poi di capo
;
perocché , come noi dicemmo di lòpra ,

prima eleUe le cofe inferme e deboli per potere più

con effe confonder le forti . Egli eleffe gli llolti uo-

mini^iel mondo per confondere i làvj; prima ragunò
uomini idioti , e di poi i filolbfi : e non inlègnò a’ {Ce-

rcatori per mezzo di belli dicitori , ma còlla fua mira-

bile potenza fi fottomife i belli dicitori per mezzo de^

pefeatori . Sicché dica il fello nollro : ora empierai tu

le reti deliafua pelle » o la najfa de' pefci col fuo capo ?

* . In-
*

Mattb.TLiw.

47.

I. Cor. I. 27.
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lotcncli y come fo io . Che prima nel feno delk fanta^

Chielà raccolgo le eftreme e infime pani
,
quali pelle

del Diavolo , e poi il capofuo , cioè ifavj , i quali

mi fono centrarj. Segue il tefto : porrai tuJopra luì la

mano tua^ cioè , come io , il quale ripremendo lui con

la mia forte potenza , non Io lafcio più tribulare gli

uomini , che bifogni , e il quale riduco in utilità de*

miei eletti la crudeltà , che io gli lafcio ufàre , ovve^

ramente porre la manofopra di lui si, è vincerlo con
Tautorita delle virtù . E perche è detto al beato

Giob
,
quafi come fè Io domandafTe : Porrai tu fopra

lui la tua mano ? Come fe egli dicefTe : or raffrenerai

tu lui con la tua mano propria ? Onde difubito aper-

tamente fbggiugne, e dice : Ricordati della battagliai

e non arrogerepiùparole ,

Molto mirabile è l’operazione de’ gìudicj di

Dio; onde fpefTevoIte egli fpaventa i Tuoi buoni fer-

vidori con minacce, con battergli con flagelli , o ag-

grava con alcune gravezze foprapofte , ovveramente
gli mette in faticofè occupazioni

;
perocché egli vede

con la Tua mirabile potenza , che fe quegli Tuoi fervi

Ueffìno molto in libertà , o in ripofb , non potrebbe-*

no fbftenere le tentazioni del nimico, e così rimar-^

rebbono vinti , e feonfitti dal Diavolo , e non fi cu-

rerebbono di levarli di terra . Sicché mentre , che
egli l’occupa di fuori a (offerire flagelli , o gravezze,
gli difende egli dentro dalle faette delle tentazioni

.

Cosi è ufanza dell’ arte della medicina di ritrarre—

j

fteflevolte il caldo delle interiora dentro al pizzicore
della carne di fuori , e poi lo fàna dentro

, perche lo

ferifee di fuori , A quefto modo alcunavolta la medi-
cina della difpofizione divina adopera , che la ferita

di dentro fi lieva via per li dolori di fuori , . e che per
lo legare c tormentare de’ flagelli,!! caccia via il puz^-

zo
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zo interiore de’ vizj , che arebbe potuto occupare la

mente; e nientedimeno ipefìTevolte quando l’uomo
non conofce il peccato proprio , ed è tormentato di

dolori , e aggravato di fatiche , fi lamenterà del giufto

e onnipotente Giudice . E quefto interviene
,
perchè

non confiderà con quanto forte avverfario egli ha la

guerra ,
la cui forza intollerabile fé l’uomo follecita-

niente attendefle , non mormorerebbe di quelle cofe ,

che egli patifle di fuori . Ma quefte battaglie ci pajo-

no perciò gravi
,
perchè noi non vogliamo penfare

quelle dell’ avverfario noftro , che fono più gravi,

E rpeffevolte , come noi abbiamo detto ,fiamo noi di-

fefi da tali battaglie , quando noi fianio flagellati , e
allora fiamo noi occultati e coperti

,
quando noi fia-

mo afflitti. Ecco, noi veggiamo per éfperienza , che
la noftra carne innanzi , che ella fia glorificata per la

grazia della finale refurrezione , fi dilata in tentazio-

ni , fè ella non è tribolata da qualche triftizia . Chi’

non fa , che egli è meglio molto più ardere della-j

fiamma delle febri , che del fuoco de’ vizj ? £ niente-

dimeno quando noi fiamo prefi dalla febre , mormo-
riamo della tentazione 5 perchè non vogliamo confi-

derare U ;caldo de’ vizj , che ci poteano occupare ,

Chi non fa , che fia molto il meglio efler fervo di d uri

Signori , che effer fottopofto alle lufinghe de’ Demo-
nj fpirituaJi ? E nientedimeno quando noi fiamo mo-
leftati fiotto il pefb e giogo della condizione umana_»

per profondo giudicio di Dio , fiubito fialtiamo in

mormorazioni
.
Quefto interviene

,
perchè noi non

confideriamo , che fè noi non fuflimo opprelTati fiotto

la condizione fervile , forfè la noftra mente per efi-

fier libera , molto peggio fi fiottometterebbe a molti

peccati onde noi tegnamo' grave quello , che noi

ibftegnamo , perche noi non veggiamo , comefiareb-

.
TowJV Ttt bo-
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bono dure e intollerabili le battaglie , che l’aftuto

nimico farebbe contra di noi . Dico , che ogni pefo

parrebbe leggieri alla noftra mente , le noi penfiamo

le battaglie dell’ occulto avverfario , che ci potreb-

bono fuperchiare . Or che farebbe di noi , fe Tonni-

potente Iddio ci levalTe i peli , che noi foftegnamo

e con quello ritraelTe asèil fuo ajuto , elalciafleci

nelle battaglie di quello Leviatan ? Dove andremmo
noi, molellandoci il nollro nimico, le noi nonfulfìmo

difeli d’alcuni funTidj del nollro Creatore ? E pertan-

to conolcendo il beato Giob , che egli non aveva al-

cun peccato , e vergendoli contuttociò flagellare
,
gli

è detto quello , di che egli abbia a temere , acciocché

forlè non tralcorrelTe in vizio di mormazione
j
onde

dice il tello : Ricordati della battaglia , e non ci arro^-

gerepiù parole, cioè, tanto ti raollra tacito e contento

alla difciplina del tuo padre , quanto tu ti vedi debo-
le alla battaglia del nimico . Sicché quando tu lèi per-

coflb dalla mia mano per correzione , riduciti a me-
moria la forza del tuo nimico , acciocché tu porti pa-

zientemente quello , che il tuo padre ti da
j e non_»

illimare duro ciò, che tu patifci
,
quando per li tor-

menti di fuori tu fei liberato di dentro. Or perchè
quello Leviatan fi conforta di falfa fperanza

, cioè

d’aver mifericordia da Dio
, poiché il tello nollro

mollrò il terrore della fua forrezza , e commolTe Ta-
nimo del beato Giob nella confiderazione delle Tue

parole , dicendo : Ricordati della battaglia
,
e non

difubito aggiunfe per mollrare , il peccato
del Diavolo elfere irremilfibile , dicendo: Ecco, la

24 . fperanzafuafarà indarno

.

Quella parola non fi debbe
così intendere detta per lo Diavolo , che ella non lì

pofla eziandio riferire al fuo corpo , cioè a’ fuoi fe-

guaci
;
perocché tutti i peccatori , che non temono la

pu-
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punizione della divina giuftizia , indarno fperano
la fua mifericordia : e di fubito- tornando Iddio a
confolar noi, annunzia la dannazione del Diavolo
futura nel dì del giudicio finale •, dicendo ; E "uedendo-

lotuttiyfarà precipitato

.

Vero è , che, vedendolo tut-

ti , egli fia precipitato'; perocché apparendo allora

terribilmente l’eterno giudice Iddio , effondo pre-
fente , le legioni degli Angeli e tutte le celeftiali po-
teftadi

, che a lui fervono ,e tutti gli eletti di Dio ra-

gunati a vedere tal precipizio , quella beftia crudele
e fiera

, cioè Leviatan incatenato e prefb , farà con-
dotto in mezzo , e con tutto il fuo corpo > cioè con
tutti i dannati , farà meffo negli eterni incendj dell*

Inferno, quando farà loro detto ; Partitevi da mey ma^ Matti, xvt.

ladetti
, e andate nel fuoco eterno , Uguale è apparec~

cbiato al Diavolo , e agli Angeli fuoì . O quale farà

quella villa
,
quando quella crudeliflima beftia farà

moftrata agli occhi degli eletti , la quale troppo gli

arebbe fpaventati , fe ravelfino potuto vedere ora^
nel tempo della battaglia . Ma Iddio per fuo occulto,

e mirabil configlio ha difpofto , che ora effo fia vinto

per la fua grazia da* Tuoi combattitori , eziandio non
eftendo veduto; e allor farà da’ lieti vincitori vedu-
to già prefb , e incatenato . Allora i giufti più efprefi-

famente conofeeranno , quanto eglino fono obbligati

all’ajutorio di Dio ,
quando eglino vedranno sì forte

beftia , la quale ora deboli e infermi tuttodì vinco-

no : e nella gran crudeltà del loro nimico vedranno

,

quanto fiano obbligati alla grazia di Dio , loro pro-

tettore . Sicché allora i cavalieri di Dio torneranno

da quella battaglia, portandone trionfi di virtù . ’£

avendo ricevuti i loro corpi
, e più fapendo , come_j

fono deputati nel giudicio finale alla gloria celeftiale

,

prima vedranno lagrandiffima forza di quello antico

Ttt 2 fer-
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ferpente , acciocché eglino non iftimino vile il peri-

colo, che eglino hanno fcampato; onde ben dice il

tefto ; e reggendolo tutti
, faràprecipitato ; perocché

allora la Tua morte , veduta da tutti
,
genera gaudio

agli eletti
,

la cui vita ora è grave a’ giudi
,
perchè

tuttodì gli moleftae tormenta. Ma udendo noi qiiedi

terrori , difubito parrebbe, che noi ci lamenta(hmo
di Dio, dicendo ; O Signore, il quale fai la fortezza di

quello Leviatan
,
perchè lo accendi tu nella battaglia

centra la noftra debolezza? E però foggiugne il tefto

e dice : Io non lo fùignerò , come crudel Signore ;

E come fé da noi fufTe domandato fubito della cagio-

ne della ragione ; in che modo, lo Ipignerai tu , non
quafi crudele Signore , il quale noi Tappiamo , che tu

laici aftalire o divorare tanti uomini? Di fubito rifpon-

de e dice : Chi può rejijìere al volto mio ? E chi mi 'dette

innanzi nulla , acciocché iogliene renda ? In queftedue

fèntenze diflé egli compiutamente' la fortezza della

Tua potenza , e ogni gravità della ragione . Per la

potenza dilfe egli : chipuò refijìereal volto mio ? E per

la ragione foggiugne : chi mi dette mai nulla ^ acciocché

io gliela rondai Come fe egli diceife : io nonlofve-
gliocontra voi

,

quafi come Signor crudele; peroc-

ché io liberò i miei eletti potentemente dalla fua for-

tezza . E da capo io condanno i peccatori non ingiu-

ftamente , ma ragionevolmente, cioè io poftb mira-

bilmente liberare quelli , che io per' mia benignità

eleggo : e con giuftizia abbandono quelli , che io rifiu-

to , che fieno da me falvati...
Ninno dette mai a Dio alcuna cofa , che la gra-

fia divina avelTe a venire per quella; imperocché fe

noi bene operando lo poflìamo fare innanzi , che egli

ci ajuti , ove è quello , che dice il profeta ? La mijeri^

• ceràia tua precederà prima me. Se noi abbiamo dato
' a Dio
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a Dio alcuna cofa , acciocché noi meritiamo la Tua gra-

zia , dove è quello , che dice San Paolo ? Pergrazia

Jiamo flatifatti [ahi y mediante lafede y e quejìo non

da noi dono , è di Dio , e non per nojìre operazioni .

Se la noftra carità prima giunie innanzi a Dio , ove e

quello , che San Giovanni Apoftolo dice ? Non per-

chè noi abbiamo amato Iddio
; ma perchè prima egli

amò noi

.

Ove è quello , che Iddio dice per Oièa pro-

feta: Io gli amerò di mìapropria wlonidì Se per no-
ftra virtù icguitiamo Iddio fenza Tua grazia , ove è

quello , che la fomma verità protefta per lo Evange-
lio , dicendo : Senza me nulla potetefare ? Ove è quel-

lo ancora , che dice : ninnopuò venire a me
, fe ilpa-

dre y che mi mandò , non Para tirato afeì Ove c quello,

che in altro luogo dice : voi non avete eletto me y ma io

ho eletto voi! Almeno fe noi per noftra virtù beiLj.

penfando vegnanio prima a pigliare i doni delle buo-

ne operazioni , ove è quello , che in altro luogo per

Paolo Apoftolo fi dice tanto fottilmente , acciocché

ogni fidanza , che la mente umana ha di sé , fia ricifa

dalla radice medefima del cuore
,
quando dice : Non

perchè noifamofufficienti apenfare alcuna cofa da noi ,

quafecome da ?ioi\ ma la fufficienza nojìra f è da Dio

.

Pertanto niuno dà a Dio prima alcun merito ,
per Io

quale pofta tenere Iddio
, quafi come Tuo debitore •

Ma il noftro Creatore , il quale ugualmente giudica

ogni uomo , fecondo il Tuo merito
,
per mirabil modo

elegge alquanti innanzi , e alquanti giuftamente la-

fcia ne’ loro perverfi coftumi . E nientedimeno non
fa pietà e mifericordia a’ fiioi eletti fenza giuftizia j

perocché qui gli grava di dure afflizioni , e dall’ al-

tro lato non ufa la fiia giuftizia contro a’ dannati fcn-

za mifericordia ;
perocché qui pazientemente foftiene

quelli , che
,
quandoché fia , debbe in perpetuo dan-

ti a-

Epbef, il. S.

1. yo, IV. IO.

Ofìe X I V. 5:4.

yo. X . f

,

VI. 4 .

XV. I5.

x.Cor, ni. j'.
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nare ;
onde fè gli eletti fèguitano la gra?ia , che pri-

ma gli ha chiamati, e i peccatori dannati ricevono,

fecondochc egli meritano , c fè gli eletti hanno per

mifericordia quello , di che hanno da lodare Iddio,

e i dannati non hanno cofa , di che pofifano accufare

la giuftiziadi Dio , ben dice il tefto : ChJ mi dette

prima , che io gli renda ? Come (e apertamente dicef-

fè ; io non fono coftretto d’alcuna ragione di perdo-

nare a’ dannati ; perocché io non fono loro obbliga-

to per la loro perverfa operazione . E pertanto non
ricevono il premio eterno della celeftial patria

;
pe-

rocché efli d'fpregiarono d’averlo per loro arbitrio,

mentreché elTì poterono guadagnare ; il qual libero

arbitrio fi conferma ben negli eletti
,
quando la loro

mente per la grazia precedente fi dilunga da’ defiderj

terreni ;
perocché il bene , che noi facciamo

, fi è di

25, Dio, è noftro; di Dio per la grazia precedente , no-
ftro per la volontà liberamente ubbidiente alla gra-

zia . Che fe non fulfedono di Dio
;
onde rendiamo

noi a lui grazie in eterno ? Dall’ altro lato , fe non
fulfe noftro , onde fperiamo noi , che premio ci fia

renduto ? Ma perché debitamente gli rendiamo gra-

zie , fappiamo noi , che la fila grazia prima c’invitò

al bene , c dall* altro lato
,
perché noi debitamente

cerchiamo il merito, fappiamo noi, che per avere
ubbidito il libero arbitrio alla grazia , noi abbiamo
eletto il bene , che noi volevamo fare . Segue il tefto:

Tutte le cofe , chefono/otto il cielo yfofto mie . A ogni
uomo è manifefto , che non folamente le colè , che fo-

no fotto il cielo , ma eziandio quelle , che create Ib-

pra il cielo fi chiamano celeftiali , fervono alla volon-
tà di Dio , da cui fi ricordano effere fiate create

;
on-

de per qual cagione parla qui fblo delle colè inferiori,

e dice : Tutte le cofe , che fonofotto il cielo , fono mie ,
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Ma perchè egli parla di Levìatan , il quale già non* è.
‘

nella fupernale (èdiadel cielo , dice egli , eiìer fue—j.

tutte le cofe , che fono (otto il cielo , acciocché egli,

moftri , che colui , che cadde dal cielo , è fottopofto '

ancora alla fua potenza , come fe egli diceffe
; quefto

Levìatan perde la mia beatitudine , ma egli non per-

dè la mia lìgnoria
,
perocché eziandio quegli , che mi

fono centrar; per le loro prave operazioni , ubbidi-

feono alla potenza mia . Segue : Io non gli perdonerò

per le parolefuepoténtiy e compojle apregare . Chi può
penfare di lui quel , che non fi ricorda mai aver letto ,

cioè, che il Diavolo debba domandare perdonanza
de’ Tuoi peccati ? Ma forfè farà ciò quell’ uomo , che
Lematan eleggerà perfuo proprio vafello nella fine_->

del mondo , cioè Anticrifto , di cui dice San Paolo ,

che il Signore Gieuì l'ucciderà collo fpirito dellafua. a.Ti&r/.ii.S.

bocca , e disfarà col lume del fuo avvenimento , il

quale effendo sbigottito per la prefenza di tanta

maeftà
,
perchè non potrà ufare le fue forze , s’in-

chinerà infino a pregare Iddio .Nientedimeno quefto.

fi può più apertamente intendere del fuo corpo , cioè

di tutti i fuoi fèguaci , i quali tardi verranno alle pa-

role de’ prieghi
,
perchè ora non vogliamo feguitare i ^xv.

fatti; onde la fòmma verità dice nell’Evangelio.; n. n.

finalmente verranno Paltre vergini , dicendo : Signore ,

Signore apri anoi

.

A cui difubito fia fatta la rifpofta : •
. i

*

in verità vi dico , che io non 1ji conofeo

.

Ma quando il.

tèfto dice , che egli comporta parole potenti a pre-

gare', più ci coftririge a intendere nel tempo prefente

quello , che noi abbiamo detto nel tempo futuro del

corpo fuo .
•

Sono alcuni nella fanta Chiefk, che fanno lun-

ghe orazioni a Dio, ma non hanno la vita de* veri ' 27.

oratori
; perocché eglino per petizioni vorrebbono

' ot-
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ottenere le promefle di Dio , ma coll’ opere le fug-

goDO
.
Quelli tali alcunavolta aranno lagrime nelle

orazioni ;
ma quando la fuperbia toccherà la loro

mente dopo il tempo dell’ orazione , difubito gon-
fiano di elazione : e quando l’avarizia gli (limola , di-

fubito bollono d’incendio di defiderole cogitazioni

.

Quando la lulTuria gli tenta , difubito fi rifcaldano

degl’ illeciti defiderj
.
Quando l’ira gli alTalilce , difu-

bito la fiamma della furia arde lamanfuetudine della

mente . E pertanto, come noi abbiamo detto , coftoro

aranno lagrime nelle loro orazioni , e nientedimeno
palTato il priego, elfendo tocchi da fuggellione di

vizj , fi debbono ricordare , che eglino non hanno
pianto per lo defiderio dell’ eterno regno

.
Quello

mollrò in fe apertamente Balaam ,
il quale vedendo!

tabernacoli d’Ifrael , dilfe : muoja Vanìma mìa della

Kum. XXIII. morte de' giu/li , e il mio ultimoJìatoJìa Jimile a cojlo-

*“• ro

.

Ma poiché il tempo della compunzione pafsò,

dette configlio contro di coloro , a cui egliavea do-
mandato d’elfer limile alla morte . E come egli ebbe
cagione di avarizia , difubito fi dimenticò tutto quel-

lo , che egli avea defiderato in sè d’innocenza ; onde
•• non fi può dire, che abbia pelo di virtù quella ora-

• 1 ;i zionc , che non è polTeduta dalla perlèveranza dell’

amore continuo di Dio. Il contrario leggiamo noi di

i.R:ì. i. i8. finta Anna , che ben pianlè , e il cui volto mnfi mu^
tò poi in contrario'^ imperocché la fua mente dopo i

prieghi non tralcorrendo in dilbrdinata letizia , non
perdette la compunzione, che ella aveva avuta nel

tempo dell’ orazione . ApprelTo , ad alcuni la fuica

dell’ orazione fi converte in ufo di mercatanzia , de’

quali la Ibmma verità dice nell’Evangelio : eJJìd>vo~
^or^.xii 40. vedovefotto pretejìo di lunga orazione :

Quelli tali riceveranno più lungo giudiciodi danna-
zio-
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2Ìone * Ora perchè Iddio non perdona in alcun modo
a i peccatori pertinaci , i quali fono corpo di quefto

Leijìatan , perocché le loro preghiere fono caffè dalle

loro medefime operazioni perverle , dice il tefto :

Non perdonerò alle loro parole potenti , e ordinate a
pregare » Per quello , che dice il tefto , che parole

potentifono ordinate apregare , apertamente fi dimo-r

ftra il poco affetto di tale orazione; imperocché la

verace orazione fta in fare amari pianti nella cóm-»

punzione , e non in parole compofte e ornate . Ma
perchè ranticonoftro nimico tanto più nialvagiamen-*

te fi dilata per diverfi argomenti , quanto più ftretta-

riiente è legato , Iddio tanto con maggior milèricor-^

dia ci manifefta i Tuoi inganni
,
quanto egli vede ,

che egli più fbttilmentc gli occulta . E però dice il te-

fto : chi rivelerà lafaccia delfuo vejlimento ?

Quefto Leviatan altrimenti tenta i religiofi , e_->

altrimenti quelli , che fono dati al mondo
;
imperoc-

ché egli apertamente mette innanzi a gli uomini per-
verfi il male, che effi defiderano, e i buoni tenta (otto

fpezie di fantità, ponendo gli aguati nafcofàmente .

A* peccatori
,
quafi come a Tuoi dimcftichi , fi palefa

apertamente iniquo e malvagio . Ma a’ buoni , che

fono a lui contrari, fi palefa (otto pretefto di qualche

onefta cofa , acciocché fotto coperto velamedi buona
opera gli metta il peccato innanzi

;
poiché aperta-

mente non gli può confortare ;
onde le fue membra

quando non poffonocon aperta faccia nuocere , (pef-

ievolte pigliano abito di buona operazione ,e metto-

no all’uomo innanzi opera viziofa , ecuopronla col

mantello della fantità
. Quefto fanno , perchè (è aper-

tamente pareffino perverfi uomini , i buoni non gli

patirebbono in alcun modo d’udirgli
;
perocché mo-

ftrano alcuna apparenza del bene , acciocché quando i

Tom.IV* Vvv buo-
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buoni uomini veggono in loro la forma di quella co-

fà buona , che eglino amano
,
piglino ancora con efìfa

melcolato il veleno , che eglino fuggono; onde S. Pao-
lo vedendo alcuni'fbtto fpeziedi predicazione atten-

dere a riempirfr il ventre , dice : Satana medejimo fi
traifiguraìn angelo di Itue . Dunque che maraviglia è ,

fé i Tuoi miniftri il trasfigurano in miniftri della giufti-

7Ìa ? Quella trasfigurazione temette Giofuè ,
quando

vedendo l’Angelo dimandò di qual parte egli fufife y

dicendo : fcì tu de'' nofirt , o de'' nimicì , acciocché fe

egli fu ife flato della parte avverfa , fi-partifife dalla

illufione , vedendo ,
che egli.fiiffe flato tenuto a fo-

fpetto . Or. 'perchè quello Lev/àtan fpelTo piglia abi-

to di fantità in quello , che egli cerca di far di male ,

e perchè i vellimenti delle Tue fimulazioni non fi pof-

fono feoprire , le non per divina grazia , ben dice il

te Ilo : chi rroderà la faccia delfuo •oejììmento ? Inten-

di y come fo io , il quale metto nelle menti de’ fervi

miei la grazia di fottilifllma dilcrezione , acciocché

feoprendo la malizia
,
eglino veggano la faccia fua nu-

da , la quale coperta egli occultava fotto fpezie di

fantità . E perchè fi sforza di corrompere le menti de’

fedeli con mollràrfi loro alcunavoita feopertamente ,

e alcunavoita per fuggeflione , cioè alcunavoita per

opera , e alcunavoita con parole fuafive al'male , di-

rittamente fbggiugne il tello
,
e dice: in mezzo di lui

chi entrerà ? Intendi , come fo io , il quale efamino le

parole delle fue fuggellioni per diflrettacircofpezio-

ne de" miei fedeli,, e manifeflo loro , non elfer così le

parole, come elleno Tuonano . Elle pajono permet-
tere il fine buono , ma elle conducono l’uomo a per-

dizione . Sicché entrar nel mezzo della bocca fua fi è

palfare infino all’intelletto delle parole della fua

;afluzia , acciocché Tuonio non confideri tanto quello.
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che elle Tuonano, ma.quel fine,- a che fono dette.. Gene/,

Adam non volle entrare nel mezzo della Tua bocca

,

quando non fi curò di penfàre cautamente la intenzio-

ne delle Tue fuggeftioni . Egli fi credette per mezzo
delle Tue parole acquiftar divinitade

;
onde egli per

poca cautela fi dette a efler divorato in tutto alla Tua

bocca ,indi , donde egli fi flette fuori dello intelletto

delle Tue fallaci prqmefie , e parole . Segue il teflo :

cibi aprirà leporte delfao •upltg ?

Le porte del volto Tuo fono gl* iniqui, i quali

perciò fono detti porte del volto Tuo
,
perchè per

mezzo di loro ciafeun peccatore entra , acciocché

quello Leviatan pa]a, quafi nella fignoria della Tua po-
teflà . La Scrittura fànta è afata di chiamare i Tuoi uo-
mini, di Sion . Sion ò interpretato fpeculazione;

ficchè degnamente noi chianiiamo i fanti predicatori

porte di Sion'^ imperocché per, la loro vita e dottrina

noi entriamo ne’ fecreti della fuperna contemplazio-

ne , ,e così per le porte .di Leviatan fi figurano i mae-
'ftri degli errori , la cui.predicazione perverfa,quando
ella è ricevuta,la via della dannazione è aperta a’mi-

fèri uditori. Ma quelle porte alcunavolta fono aperte

dinanzi agli occhi degli uomini per mettergli dentro;

e nientedimeno fono ’chiulè a potergli conolcere.,

perchè nell’ apparenza mollramo bene , e nell’ effet-

to conducono l’uomo al male . .S.icchè quando elleno

fonochiulèa poterle conolcere,hanno ferratura dalla

parte di fuori di fimulazioni , lacciocche dentro non
palli Tintelletto . Le quali porte nientedimeno Iddio

apre con la Tua mirabile potenza
,
perocché Iddio fa ,

che i Tuoi eletti fanno conolcere le menti degl’ ipo-

criti . Pertanto dice.: chi aprirà leporte delfuo volto ì
'

Intendi., le non io , il quale nianifello con chiara co-

gnizione ai miei eletti i maellri degli errori
,

i quali

Vvv 2 fi
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fi fono nafcofti lotto fpezie di làntitade . E perchè
•Anticrifto vegnendo , otterrà le Ibmme poten2e di
quello mondo j e infuriando per doppio errore , egli

fi sforzerà di tirar per dolci parole a sè i cuori degli

uomini co’ predicatori , mandati da sè > o d’inchinar-

gli per forza per la potenza terrena , ben Ibggiugne
Iddio di quello Leviatan , e dice :per logiro de' denti

Juoi èiaJuafortezza . Egli volle , mutando il nome ,

dire per la bocca i denti fuoi , i quali difopra avea
chiamato^or/ff . Iperverfi predicatori Ibno le fue/cr-

te\ imperocché efll aprono l’ulcio della perdizione
Sono ancora i fuoi denti

,
perocché effi Schiacciano la

Ibdezza della verità in coloro , che i predicatori met-
tono in errore . Noi pigliamo per li denti della fanta

Chiela quelli, che colle loro* fante predicazioni

fchi.acciano la durezza de’ peccatori ; onde dice Iddio

a lei per Salomone : I denti tuoifonoJiccome le gregge
delle pecore tondute , che efeono del bagno : i quali denti

cioè! predicatori , Ibno agguagliati degnamente alle

pecore fondale , e lavate
; perocché avendo la vita dell*

innocenza , mifono i veli vecchi della loro antica
' converfazione alavare nelSanto battefimo . Simil-

mente i maeftri degli errori fono figurati ne’ denti di

quefto Leviatan : perocché eglino Squarciano co’ mor-
ii la vita de’ dannati, e traendogli dalla integritade

< della verità ,
gli ammazzano nel facrificio della falfità,

la cui predicazione agevolmente farebbe dilpregiata

dagli uditorio Ma il terrore della potenza terrena
’ aggiunto a’ falfi maeftri magnificherà la loro predica-

zione nel cofpetto degli uomini . Sicché dirittamente

d ice J per lo giro de' denti fuoi farà la fua fortezza ,

•cioè le potenze di quefto mondo difenderanno gl’

• iniqui predicatori d’Anticrifto
j imperocché molti

polenti Signori fi sforzeranno per crudeltà Ipaventa-

re
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re quegli , che ifalfi maeftri cercheranno con parole
ingannare . Dico per ìog/ro de*fuoì denti è la tuafor^
tezza t come fé apertamente dicefife : quelli perverfi

predicatori però con loro fuafioni Ichiacciano alcuni ;

perocché eglino trovano altri intorno a* loro , i qua-
li per terrore affliggono le menti de’ deboli uomini

.

O qual tempo di perfecuxione farà quello, quando
alcuni con parole , alcuni col coltello fi metteranno a

travolgere la fimplicità de’ fedeli uomini ? Or quale

uomo ben debole non fi arebbe fatto beffe de’ denti di

quello Leviatan , fe il terror del Signore del mondo
non gli avelie fortificati intorno intorno ? Ma due__*

alluzie uleranno quelli falfi predicatori contro di

laro , cioè di far loro credere per paura di coltello

quelli , a cui dall’altro lato faranno dette parole lu-

finghevoli per gli altri
.
Quelle due operazioni , cioè

della potenza , e della lingua , fono comprelè nell’

Apocalille di lan Giovanni Evangelilla in una brieve

fèntenza , dove dice ; lapotenza de' ca'jalli ora nella

bocca , e nelle code loro . Nella bocca de’ dottori fi figu-

ra la Icienza , nella la potenza de’ Signori tem-
porali . Per la coda , che è di dietro, fi lignifica la for-

tezza terrena di quello mondo , la quale fi debba la-

rdare a dietro
, della quale l’Apollolo Paolo dice :

lo dimentico quello , che è di dietro y e ù mi dijlendo a
quelle cofe , chefono dinanzi a me.-Di dietro è ciò , che

palla , e dinanzi è ciò , che viene , e Ila fermo . Ad-
dunque in quelli cavalli , cioè pelTìmi predicatori

,

dilcorrendo in ogni luogo per lo impeto carnale , fi è

polla la loro potenza nella bocca e nella coda loro j

perocché predicano confortando gli uomini ai male;
ma foftentati , e ajutati dalla potenza temporale , fi

fortificano per quelle colè , che vendono di dietro
;
e

perche pollono parer dilpetti , e vili , vogliono, che
fia

ix. 19.

I. Philip, iiT.
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fia fenduto loro reverenza dagl’ iniqui uditori per

mezzo di coloro ,
per cui ajutorio eglino fono gran-

di ;
onde qui ragionevolmente la fortezza fua è figu-

rata 'ptx \o giro de' denti
j imperocché con molti ter-

rori faranno , che fe le parole de’ Tuoi falfi predicatori

non faranno temute , almeno la potenza temporale fia

avuta in reverenza . Pertanto ben defcrive il Salmifta

d’Anticrifto medefimo dicendo: fattola lìngua fua è
P/a!. IX. j8

. J'atica e dolore , e fede in agguato , co' rìcbi in occulto .

E perchè a un’ ora ufa l’inganno de’ miracoli , e la_.

poteftà terrena , dice , che egli (lede co’ ricchi e in

occulto . Segue il tefto : il corpoJuo quaffcudofufile ^

cioè fonduto

.

La divina fcrittura fuole ufare il nome dello

feudo alcunavolta in parte profpera , e alcunavolta

neH’avverfaj imperocché fpefl'evolte la difenfione

dello feudo fi pone per la protezione divina , e alcu-

navolta per la refiftenza umana . Per la difenfione di-

Pfaì, V. 13. -vina dÌ€C il Salmifta : tu ci bai coronati nellofeudo della

tua buona volontà

.

Iddio è detto, che egli ci corona

collofeudo ; perocché egli per rimunerazione corona

coloro , che egli difendendo ajuta . In altro luogo

quel medefimo profeta pone lo feudo per la repu-

p/a/.xiv.io, gnanz.a’dell’ uomoj ficcome egli dice : ivi ruppe i

torni ,
e l'arco , e lo feudo , e il coltello , e la battaglia .

corni fi figura laelazione de’fuperbi
,
néW' arco

le infidie di quelli
,
che ferifeono dalla lunge , nello

feudo la oftinata durezza delle difenfioni
j
nel coltello

la percofla dappreflfo , nella battaglia il movimento
della mente medefima , che l’uomo ha contro a Dio

.

Ma tutte quelle contradizioni fono fpezzate nella

fanta Chiefa
,
quando gli uomini , che refiftono a

Dio, fi domano per lo giogo della umiltà, porta fopra

di loro . Per querta cagione in altro luogo dice il Sal-

mi-
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mi ft a' medefimo': Romperà Rarco ^ efpezzcrà Rarmi , e

arderà glifeudi nelfuoco , Iddio rompe Parco quan-
do egli feioglie gli occulti configli dellè infidie. Spei^-

2a Parme
,
quando egli rompe gli ajutorj umani , i

quali s’erano levati contro di lui . Arde gli feudi nel

fuoco
, quando egli per lo caldo dello Spirito Santo

incende al fervore della penitenza , e della confeffio-

ne le menti de’ peccatori, che prima fi difendeano

con una opinata durezza . Ma a noi è data cagione di

cercare
, perchè il corpo di Leviatan inquefto luogo

è alTomigliato feudifufili , cioè di metallo fendu-

to, perocché ogni vaio, che è fenduto, fuole edere

duro
;
e nientedimeno è fragile

, quando cade . Così

gli feudi
, fe fono fonduti , fono forti a ricevere

percode delle faette , ma nelle cadute fono fragili per

le percode di chi ferilce . Gli feudi non fi pedono paf-

fare , ma cadendo tornano in pezzi . A quello modo
il corpo di quello Leviatan , cioè tutti .i peccatori

,

fono adimigliati agli feudi fonduti
,
perche fono duri

per ollinazione , e fragili per vita . Quando odono
parole di fanta predicazione , nonlafciano padare iiu>

loro alcuna laetta di correzione; perocché eglino

oppongono lo feudo della fuperba difenfione in ogni

peccato, che eglino fanno
;
imperocché ciafeuno di

quella condizione, quando è riprefo delfuo peccato,

non penfa di fubito , come egli corregga la fua colpa ,

ma quello, che egli poda opporre in ajutorio della

fua difenfione; e non lafcia padare al cuore alcuna

faetta di verità, perocché egli riceve nello feudo di

fuperba difenfione le parole della fanta correzione;

onde ben dice Geremia de’ Giudei , che fi difendea-

no contro a’ comandamenti d’ Iddio con fuperba^

difenfione : Signore , renderai loro merito
,
fecon-

do Poperàziooi delle loro mani . E di fubito piu elpreda^

mcn-

SO.

Tbren 11^64.

ór.
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mente foggiugne di tal merito, e dice ; tu darai loro ìa

fatica tua feudo del cuor loro

.

La umanità di Crifto

apparendo paflTibile in carne , fu la fatica d’iddio, la

quale umanità difpregiarono i Giudei , vedendo , e
fuperbamente giudicando , ed ebbono a Idegno di

credere , colui elTere immortale , il quale vedeano
mortale nella carne. E ragguardando eglino la urna-

nitade fua oddurati di contumace fuperbia ,fì sforza-*

fono con ogni follecitudine, che le parole de’ fanti

predicatori Tuoi non entralTìno nelle loro nienti . Sic-

ché Iddio rendendo il merito delle loro perverfe
operazioni,dette loro la ferita fua in ifeudo di cuore;
imperocché perfuo diritto giudicio indi lalcia coloro

indurare contro di sé fuperbamente, onde egli s’affa-

ticò per noi nella fua umanità . In verità eglino fcac-

ciaronoda loro le parole de’ fanti predicatori
,
per-

che ebbono in difdcgno in Crifto la baffezza della

pafTione fua . Pertanto ebbono la fatica di Dio per

ifeudo di cuore centra Iddio medefimo; perocché
egli parve perciò difpetto e vile a loro, che per fu-

perbia parea loro, efifer fàvj in quello
,
perchè egli fi

moftrò umile al mondo per loro utile
.
Quello fèudo ,

ficcome noi abbiamo detto di fbpra
,
prima tenne quel

peccatore Adamo , il quale rifpondendo a Dio ,
che

lo domandava
,
perché egli aveva tocco il legno vie-

tato , non riconobbe la colpa da sé , ma diffe , che era

flato indotto dalla femmina , 'che Iddio gli aveva da-

to , acciocché quafi per obbligo torceffe il peccato in

Dio , che gli avea dato la femmina perconipagna; la

quale avealo confortato a quel peccato . Appreffo, la

femmina domandata, tenne quello feudo, quando
ella non reputò quello peccato da sé ,

ma dettelo alle

fuafloni del ferpente , dicendo : ilferpente m'ingannò^

e mangiai y acciocché ella fimilmente per obbligo ri-

tor-
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torca il Tuo peccato nel creatore
, perchè avoa lalèiato

il ferpente venire a lei a confortarla al male. Mail
ferpcnte non fu richiefto

, perche Iddio non cercava

,

che égli Q pentiffi . Ma coloro , la cui penitenza Iddio

cercava , oppofono lo feudo di peflìma difenfione_j

contra le parole di giuftiflìma riprenfionejonde i pec-

catori infino a oggi hanno in ufo arrecato di difender

la colpa quando ella è riprefa . E indi crefee il male

donde dovea finire. Dunque ben dice Iddio : Il corpo

JuOf quafifeudofonduta^ perochè tutti i peccatori op-r

pongono gli feudi di difenfione , quafi come contra

faette di nimici, acciocché le parole della fanta corre-

zione non giungano a loro . Ancora quello fuo corpo
più efprelTamente fcuopre quando il teflo feguita e

dice : Egli è compojlo difquame , cheJìprìemono ìnjìe-

me

.

E fi dice , che il corpo del dragone è coperto di

fquame , acciocché egli non fia così toflo forato dalla

faetta . A quello modo il corpo tutto del diavolo ,

cioè la moltitudine de’ dannati
,
quando fono corretti

de’ loro peccati , fi sforzano di feufàre con quelle ca-

villazioni , che eglino poflbno : e quafi oppongono
certe fquame di difenfioni, acciocché non polfano

effer forati dalle faette della verità. E pertanto chi-

unque è corretto ,
quando cerca più di feufare il fuo

peccato , che di piagnerlo , ficuopre quafi di fquame

e di fcaglie , vedendo efler fàettata la parola di Dio
da’ fanti predicatori . Dico

, che egli bene ha le fqua-

me , e però la parola d’ Iddio non truova mai d’en-

trare infino al fuo cuore. La qual parola di Dio è

{cacciata dalla durezza della carne , acciocché il col-

tello dello fpirito non fi ficchi in lui . La fàpienza_.

carnale avea indurato il cuore di fan Paolo , quando
niuna faetta della evangelica predicazione lo poteva

forare . Ma poiché egli fu ferito dalla forte ripren-

TowolV^ Xxx fione

,

/

Otnt/". Ili,
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fione, che gli venne dal cielo , e poiché egli fu acce-

cato del lume celeftiale
, perdette il lume

,
perchè

egli lo ricevefle migliore da capo, e perchè egli in

quella alluminazione non usò la durezza della difen-

fione 3 ben difle la Scfittura , di luì : occhifuoi

caddono quajìJ'quatne ,x:ìoh la durezza del coprimento
carnale l’avea gravato

, e però non vedeva i razi del

vero lume . Ma dipoichè lefuefuperbe repugnanze
furono vinte , le fquame delle difenfioni caddono,
cioè d.agli occhi del corpo lòtto le mani dì Anania ,

ma innanzi erano cadute dagl’occhi del cuore (otto la

riprenfione,che gli fece Iddio nella via , Ecco , come
fu forato dalla lancia d’una alta correzione, che do-
mandava col ferito e umile cuor , e diceva : Signore ,

che vuoi tu eh' iofaccia ? perocché {cacciate le fquame,

già la faetta della verità era giunta ìnfino alle inte-

riora del cuore, quando porta in terra ogni rtiperbia

confefsò quell’ Iddio , che egli aveva impugnato , e
per ignoranza offufeàto domandava quel che egli do-

vea fare» Io ho voglia di guardare dove é ora quel

crudel perfecutore, dove è ora quel lupo rapace.

Ecco come già é convertito ìn pecora colui , che do-
manda la vìa del partore , la quale egli feguitar deb-

ba . E abbiamo qui da notare , che quando egli diffe,

chi fei tu Signore^ non gli rifpofe Crìfto , io fono

Tunigenito figliuolo di Dio , io fono principio, io lo-

no il verbo divino innanzi a’fécoli. Maper;hè Saulo

dilpregiava di credere in Dio incarnato , e aveafi fat-

to beffe della baffezza della fua umilità , udì da cielo

quel che egli difpregìava d’udire : Iofono Gesù Naza~
reno , il quale tuperfeguìti , come fé egli dicefle : odi

da me da cielo quello, che tu difpregi, di me in terra.

Tu non vuoi credere , che l’autore del cielo fia ve-

nuto ìn terra , credi , che un uomo di terra fia venuto
da
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da cielo , acciocché tanto pi(i tu tema il làcramento
della mia incarnazione

, quanto tu vedi la mia umiltà
elTer promofiTa a tanta eccellenza di poteftà in cielo ;

Sicché gittandoti io in terramon ti vengo adire, ^’io
fono dinanzi a* (écoli

j ma dicoti quello, che tu hai a
fdegno di credere di me . ApprelTo , quandp Crifto

ebbe detto : iofono Gesù
, per moftrar più elpreffa-

mente Tabitazione terrena , arrofé e dlfife , Nazarenot
come fé più apertamente diceflfe : Credi la infirmità

della mia balfezza , e pe ni giù lefquame della tua fu-

perbia . Dobbiamo ancora Capere , che quellefquame
di difenfioni , benché quali elTe ricuoprano tutta l’u-

mana generazione , nientedimeno e rpezialmente_j

occupano le menti degli ipocriti, e degli aftuti uomi-
ni, poiché elfi tanto più ftudiolamente fuggono di

confelTare la loro colpa , quanto più lloltamente lì

vergognano d’elTere riputati peccatori dagli uomini 5

onde la fimulata làntità quando ella é corretta
,
e l’oc-

culta malizia,quando è manifeftata, oppone lefquame
della difenfione , e fogge il coltello della verità . E
pertanto ben dice il profeta contro a Giudei : ivi dor^^

me lafiregay e ivi trovò ripofo\ ivi ebbe lafojfa il riccio»

Per laJlrega s’intendono gl’ ipocriti , e per lo riccio ,

ovverofpinofo^ i maliziofi, i quali fi ricuoprono con
diverlé difenfioni. La Jlrega fi dice, che hafaccia_»

d’uomo
j
ma corpo di bellia . Così tutti gl’ipocriti

fanno : onde ciò che elfi mollrano nella prima faccia

èquafi per ragione di fantitadej ma il corpo, che

fegue , è bellia ; perocché molte maligne cofe fono
quelle , ch’elfi adoperano lotto fpezie di bene . Ap-
prelfo

,
per Io nome di r/Vr/V, ovverofpinofo fi figura

la difenfione degli uomini maliziofi ; imperocché
quando il riccio é prefo , il capo foo fi vede, e i piedi,

e tutto il corpo fi veggono . Ma difobito come egli fi

X X X 2 vede
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vede prefo , fi raccoglie tutto in sè , e tira i piedi

dentro , e nafconde il capo , e diventa tutto afpro e

fpinofo , e chi l’ ha in mano tutto in un punto perde

quello, che prima vedeva . Così in verità, cosi fanno

tutti gli uomini maliziofi, quando fono giunti ne’

loro peccati . Egli è vero, che il capo del riccio fi ve-

de , poiché l’uomo vedrà con che principio il pecca-

tore viene a peccare . I piedi del riccio fi veggono,
perchè fi conolce con che andamenti il peccato è fiato

commeflb; e nientedimeno l’uomo maliziofb trovan-

do nuove (cufè
, difubito tira i piedi dentro

;
peroc-

ché egli naiconde tutti quanti gli andamenti della Tua

malizia : Tira dentro il capo
,
perocché egli con mi-

rabile difenfione moftrerà non aver mai cominciato

di fare il male , che egli arà fatto . E rimane quali in

luogo di tondo in mano di chi lo tiene
, perocché co-

lui , che lo corregge di fubito perdendo tutto ciò ,

che egli lapea de’ fatti fuoi, lalcia il peccatore involto

nella propria cofcienza . E colui , che già cercando

avea trovato il tutto elTendo beffato dalle cavilla-

zioni di falfa difenfione , tutto in un punto perde .

ApprefTo, il riccio ha la folfa ne’perverfi uomini;
imperocché la perfbna maliziola ricogliendofi tutta

fra sèmedefima , fi nalconde nelle tenebre della falla

difenfione . Ma la Scrittura divina ci dimofira,come
il peccatore s’arma Co’ fuoi fimili in ciò che egli fi

fcufa , e ciò che egli con tenebrofé difenfioni offufca

l’occhio del correttore , che egli ha fatto in lui . Se-
gue il tefio . Unafquamafi congiugne a un altra ezìan*

dio lì t che lofpiraglio non pajfaper ejfe. Quefie fquame
de’ peccatori perchè effe non fieno forate da alcuno
fpiraglio di vita fono turate e congiunte infieme

,
pe-

rocché quegli , che infieme s’accordano pertinace-
niente al peccare, eziandio fi legano infieme alla

: . / * ' per-
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perverfa difenfione, acciocché l’uno difenda l’altro

de’ Tuoi peccati. E così ciafcuno temerà per sème-
defimo , quando vedrà amonire e correggere il com-
pagno, e pertanto fi leverà contro alle parole de’

correttori
,
perocché egli difende sé nella difenfione

del compagno . Sicché bene l’una fi congiugne all’al-

tra, e fpiraglio non pafia per effe ; perocché quando
eglino fi difendono infieme ne’ loro peccati con fu-

perba difenfione non lafcino gli fpiragli della Tanta

cfortazione pafiare in alcun modo dentro all’anima .

Ancora moftra la loro mortale concordia più aperta-

mente ,
quando fòggiugne e dice : EIU Caccoderanno

runa all'altra , e tenendofi infieme non Ji divìderanno .

Quegli , che divifi poteano effer corretti
, uniti infie-

me perfeverano nella pertinacia de’ loro peccati , e
tanto tutto dì fi dilungano dal conofcimento della

giuftizia, quanto non fi dividono infieme per alcuna

riprenfionc
j
imperocché come fuole effer nocivo , fe

i buoni uomini fi dividono , così è dannofb, fé i mali

uomini s’accordano infieme. L’unione deali uomini
pervcrfi gli conferma nel male

,
quando s’accordano ,

c tanto più fono incorrigibili
,
quanto più fono con-

giunti in uno , volere in male . Di quella concordia
de’ peccatori e de' mali uomini dice Salomone ; La
finagoga de'peccatori èfioppa ragunata . Di quella uni-

tà degli iniqui parla Naum profeta : Siccome le /pine

infieme i'abbracciano , coti il convito di coloro , che in^- *• *»

Jieme beano. Il convito de’ peccatori fi è il diletto ,

che l’uomo piglia delle concupifcenze carnali
, nel

quale convito infieme beono i peccatori ; perocché
eglino di concordia infieme laziano l’un l’altro di

difonefti dilettamenti , onde perché fimil peccato ac-

corda alla propria difenfione le membra di quello

Leviat an , cioè tutti gfiniqui, i quali la divina Scrir-.-;

. tura

Digitized by Google



J

34«

J54 LIBRO XXXIIU DE* MORALI

tura afTomiglia alle fquame congiunte, ben dice il

tefto noftro : Runa s'accofurà all* altra , e tenendojì

ìnfiemey nonJaramicAhiJe

.

Dice , che tenendofi infie-

me non fi potranno feparare
,
perocché efli ft fono co-

llretti, e legati infienie alla difenfione l’uno deli’altro,

perocché eglino fi veggono efser fimili in ogni per-

veria opera. Ora avendo defcritto il fuo corpo, il

tefto ritorna a dire del capo, e annunzia ciò che l’an-

tico nimico , debba per fe medelìmo fare nel tempo
deir ultima perlecuzione del giudicio ; perocché egli

feguita e dice : ilfuoJtarnutireJl èfplendore dìfuoco,

Quefto meglio fporremo noi , fe noi dimoftriamo

,

come queftoftarnutìre fi fa . NelloJtarnutire , il ven-

to raccolto nel petto , vien fufo
,

il qual vento non
trovando i poli aperti a ufeir fuori , va al cerebro , e

quivi raccolto per le nari del nafo , e difubbito com-
muovi tutto il capo. In quefto corpo di leviatani cioè

ne’ maligni fpiriti, ovvero negli uomini dannati , i

quali per (ìmilitudine di peccato fi fono accollati a lui,

il vento quali furge dal petto ,
quando la fuperbia fi

leva ritta dalla potenza del prelente lecolo , la quale

ella non truova, come ella vorrebbe, i poli aperti a

ufeir fuori
;
perocché per la dilpofizione di Dio è

riftretta di non poter fopraftare
,
quanto ella defide-

ra , centra i giufti uomini . Sale alla tefta , e tocca il

cervello, e commuovclo
j
perocché la fuperbia di Sa-

tanas ragunata, percuote più ftrettamente Tintelletto

dell’ uomo nella fine del mondo , e conturba il capo

,

quando ella più fortemente commuove nella perlè-

cuzione de’ fedeli il principe de’ maligni (piriti per

mezzo di colui
, che (arà detto Antierfto. Allora il

vento ragunato efee per le fue nari
,
perocché tutta

la iniquità della fua fuperbia fi moftra per lo fiato ma-
nifeftato della fua malizia , e perchè lo ftarnutire—

>

coni"*
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commuove maflfìmamente il capo, lo ftarnutirc di

quei\:o lev/afa fi chiama quella ultima commozionej
per la quale egli entrerà in quel corpo dannato d’aip-

ticrilio , e per lui fignoreggerà a’ dannati ; imperoc-

ché egli allora fi commoverà con tanta potenza , che
egli parrà , che egli conturbi

, fé efier può , eziandio

le membra dì Grillo , cioè i Tuoi eletti . Apprefib ,

farà tanti legni e miracoli, che parrà, che egli rifplen-

da per la potenza di que’ miracoli ^ quafi come d’un

lume di fuoco , E perchè il capo commoflb , cioè

l’Anticrillo , fi sforzerà di corulcare per miracoli di-

rittamente , làrà chiamato il Tuo ftarnutire ^fplendore

dìfuoco

,

Quello interverrà
,
perchè egli rilplenderà

di legni , e di miracoli innanzi agrocchi de’ dannati

nel perièguitare 1 giulli , E imperciocché i làvj del

mondo s’accoderanno alui e alla dia tirannia, eco’
loro configli metterà in effetto ogni male, che egli

aràpenfato di fare, dirittamente foggiugne il tedo
e dice : ^ gli occhifuoì ^ficcome leJ)alpebre deldiluculo^

cioè del farfi dì ia mattina -

Per gli occhi , i quali per efser podi nel capo,'

fono cagione del vedere, debitamente fi polTono figu-

rare i configlieri del diavolo, i quali modrando in

che modo i cattivi penfieri fi mettono ad elècuzione,

danno la via agP uomini mal difpodi- Dirittamente

fono agguagliati al cominciare delPapparire del dì la

mattina ^ Per tale apparire in prima del dì
,
pigliamo

noi rultime ore della notte, nelle quali quafi la not-
te , apre grocchi quando dimodra il principio della

luce vicina* Pertanto! fav] dì quedomondo, ì quali

5’accodono alla malizia d’Anticrido cò’ loro perverfi

configli , quafi fono principio deH’apparire della lucc5
perocché effi dimodreranno effer quafi notte d’errore

ia fede Tanta , che effi troveranno in Grido, e per-

juetic-
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metteranno e diranno la cultura d’Anticrifto efser

vera luce . Elfi permetteranno di fcacciare via le te-

nebre , ed’annun2 iare la luce della verità per l’ap-

parenza de* miracoli; perocché elTi non potrebbono
dare a credere il male , che elfi vogliono fare , le efll

non fi moftrano membra della verità ? Onde quello

medefimo lerpente parlando nel paradilb a’ primi

uomini
,
quafi fi mollrò loro principio di luce , impe-

rocché ella finlè e fimulò di far meglio e più , che di

o
,
quando riprelè in loro la femplicità della loro

condizione, e della loro innocenza , e promifè loro

la Icienza , e la eccellenza di Dio
.
Quali cacciava via

le tenebre della loro ignoranza, e annunziava la luce

divina della fcienza eterna > quando diceva : gli occhi

Gene/: III. y. •Doftrifaranno aperti , efareteJiccome Iddii yjapendo il

bene il male. A quello modo quando egli verrà in

quello dannato uomo d’Anticrillo , i Tuoi occhi làran-

no alfimigliati all’apparire del dì ; perocché i fuoi lavj

rifiuteranno la fimplicità della polirà fede
,
quafi te-

nebre della notte pallata, e mollreranno i loro fallaci

légni
,
quafi razi del Vicino fole . Ma perchè quello

Levìatan non hafolamente occhi , i quali con gran
configlio diano ordine al male; ma ancora aprirà la

bocca ad appuzzare le menti degli uomini
;
perocché

per mezzo de’ fuoi predicatori perverfi egli accen-

derà i cuori de’liioi uditori ad amare gl’inganni del

fuo errore , apertamente foggiugne e dice : della boc-

cafua efeono lampade difuoco . Quelli
, che ordinano ,

fon detti occhi , e quelli, che predicano , fon detti

bocca . Ma di quella bocca elcono lampade
;
perocché

accendono le menti degli uditori a non credere in

Crillo . Ma onde elfi luciono per fapienza mondana »

indi ordinano per infedeltà . E come quella loro fa-

pienza fia luce, il teflo lo dimollra, quando dice

comefacellìne dìfuoco accefe. Ecco
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Ecco, come apertamente egli difcrlvc la loro

jpocrifia, agguagliando la loro predicazione alle_»

lampade dellefacsUine . Lafaccllìna quando è accedi

dapprima, ha odore foave , ma lume olcuro . Così

fono fatti quelli predicatori d’Anticrifto , i quali pi-

gliano abito di (antità, e nientedimeno ulano opere
d’iniquità . Quali piacevole cola è quello, che rende

odore
;
ma nero è quello , che luce in loro i Rendono

odore per limulazione di giullizia , e ardono per

ofcurità di malvagie operazioni, E bene fan Giovanni
neirApocalilfecon brieve dichiarazione comprende
la malizia di quella fimulazione , dicendo : io •oidi un Apoc, *ni.

altra beffiafalire della terra^ che avea due cornaijimili

% quelle dell'agnello, eparlava, come dragone

,

Già avea

detto fan Giovanni, che la prima bellia era Anticrillo

nella prima delcrizionc, dopo la quale dice eziandio,

queft'altra bejtiafale-^ perocché dipoi la moltitudine

de* fuoi predicatori fi glorierà di gloria terrena ;
im-

perocché il falere da terra

,

fi é gloriarfi di gloria ter-

rena. Ha quella bellia due corna ,Jìmili a quelle delP

agnello^ perocché per ipocrifia di fantitàs’infinge ,

che egli abbia quella medefinia fapienza , e vita rin-

goiare , che Grillo veracemente ha in sé . Ma perchè'

lotto figura A^VCagnello, il veleno del lérpente è mefi-

fo negli uditori maligni, dirittamente ivi foggiugne

TApocalilTe, che egli parlava, come dragone

.

Pertanto

quella beftia, cioè la moltitudine de’falfi predicatori,

apertamente parlando , come dragone , non è però
limile all’agnello

; ma elfi pigliano forma d’agnello

per fare opere di dragone . E qui l’uno , e l’altro fi

figurano per lo fplendorc delle facelline
;
perocché

veggono in ofeuro per effetto di malizia , e quafi foa-

vemente rendono odore per limulazione di fanta

vita . Ma noi non dobbiamo llimare , che pure nella

Tom. IV. Y y y fine
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fine i predetti predicatori d’Anticrifto apparìfcano ,

e che ora non ufino i loro inganni contra gli uomini ;

imperocché innanzi , che egli perfbnalmente appari-

fca, alcuni predicano colla voce, e alcuni con mali co-

ftumi . Or non fono predicatori d’Anticrifto , e della

Tua fimulazione coloro , i quali hanno gli ordini (acri

della fonta chiefa , e con tutto il loro defiderio ab-

bracciano il mondo fuggitivo , i quali moftrano eflfer

virtuofa l’opera , che elfi fanno , e viziofo è ciò che

^ 7, effi adoperano . Ma gli eletti dì Dio quanto pi ù s’ac-

coftano alla fupernaluce, tantopiù veggono fot til-

niente , come eglino poflfono difcernere le virtù da^

vizj. Che maraviglia è , fo noi fpiritualmente guar-
diamo di fare quello , che tuttodì noi veggiamo , che
i cambiatori delle monete fanno, corporalmente , ì

quali ricevendo il danajo in niano^ prima efaniinano

la bontà Tua ,
poi la figura

,
e finalmente il pefo , ac-

ciocché fotto la fpezie dell’oro non fuffe rame , o che
<jnello , che è veracemente oro , non fulTe in figura di

moneta vietata, ovveramente quello , che è oro, e
di legittima moneta, non abbia mancan>ento di pefo-.

A quefto modo veggendonoi mirabili colè d’uomini
flrani, dobbiamo efaminare nel focreto del iioftro

cuore
,
quafi come cauti cambiatori , fé egli è oro quel

che eglino fanno, acciocché fotto la virtù non fiana-

foofto il vizio, e che quello , che fi fa con mala inten-

zione , non fia coperto col mantello della vinù- E
' pognamo, che la intenzione fia buona , dobbiamo ve-

dere , s’egli ha impronta e figura debita , e le ella vie-

ne da’ cambiatori approvati, cioè dagli antichi Padri ,

e che ella non fia corrotta e viziata d’alcuno errore o

fimulazione della vita de’ Santi pafiati . Ma quando
la qualità fi conofoe per la intenzione, e la diritta

figura per Io efemplo , refla di provare il fuò diritto

pe-

b^Google



DI S. GREGORIO. ti9
peCof imperocché il bene, che rifplende per{cjpi,e

per miracoli , fé egli non ha Taltezza delia perizia-
ne , dobbiamo follecitamente penfare ed efaminare

con gran cautela
,
quello che noi veggiamo , accioc-

ché quando la cofa imperfetta fi piglia, quali perfetta,

non riefea in danno di chi la piglia . Così i predicatori

d’Anticrifio , come poHono aver bontà della moneta

,

i quali non hanno diritta intenzione in cofa veruna ,

che elfi facciano 5 perocché elfi non cercano d’avero

in ciò la patria celelle , ma l’altezza della gloria tem-
porale ? Or come non fono differenti dalla figura della

vera moneta coloro, i quali fono dilcordanti da ogni

pietà de* giulli uomini
,
perfeguitando ì giufti ì £

come hanno in loro il pefo intero coloro , i quali non
folamente non hanno acquillata la perfezione della

umiltà ,.ma non hanno tocco la prima Tua porta ? Per
quella via gli eletti di Dio debbono feorgere , come
abbiano a farli beffe de* miracoli di quelli, che con
opera impugnano ciò che fi truova elTer detto e fatto

dagli antichi fanti Padri. £ vero, che vedendo gli

eletti di Dio tanti miracoli e dilpregiando la loro vi-

ta , e avendo in abbominazione tali légni
,
pure han-

no alcun dubbio nel cuor loro; perocché quando la

malizia di que’ fallì predicatori gli fa grandi per que^

miracoli , l’opinione de’ fanti uomini vacilla un poco;
onde dirittamente foggiugne il tefto noftro e dice:

Fama procede dellefue nari . La villa degli occhi è fe-

rita dal fumo , Il perchè dice , che ’l fumo elee delle

fue nari . Però un poco dì olcurità fi genera eziandio

negli occhi degli eletti per gl’inganni de’ fiioi miraco-

li . Dico , che W fumo efee delle fue nari di quello

LevJafan', perocché per olcurità e per paura de’ fuoi

miracoli , o£fulca gli occhi eziandio de’ buoni uomini.

Non è dubbio, che allora ne’ cuori degli elettili ra-

y y y 2 gu-
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guneranno ofcure cogita2 ÌoDÌ y vedendo sì terribil*

miracoli
; onde quel che di fopra noi abbiamo detto »

la fomma verità lo dice colla fua bocca nell’Evange-
Afare. xit. Iìo: Leverannojt falji Crìfti efaljiprofeti , e darannofé-
“*• gni eprodigjJicchè in errorefiamo indottife ejferpuote,

eziandiogli eletti. Nella qual materia molto abbiamo
da vedere , come quelli

,
che fono eletti

,
pofTano elTer

condotti in errore

y

e perchè dice quali con dubbio
quelle parole

, fe ejfer puote
;
concioflìacofachè Id-

dio , che vede il tutto , vegga quello , che debba elTer

lènza dubbio . Ma perchè il cuore degli eletti Ila

f

ìercolTo di dubbiola cogitazione , e nientedimeno la

oro coftanza non fi moverà. Iddio abbracciò l’uno

e l’altro calo in una fentenza , dicendo : Sicché in er-

rore fano indotti eziandio gli eletti , Je ejfer puote ,

quafi il dubitare nella cogitazione, fia errore . Ma di-

lubito foggiugne il tefto yfe perocché lèn-

za dubbio non può elfere, che gli eletti pienamente
fiano indotti in errore. Apprelfo

, il fervore dell’ani-

mo eziandio ben fi figura nell’ofcurità del fumo ,

quando difubito Ibggiugne e dice: Siccome di pen-
tola accefa e bollente . Come pentola fervente è cialcu-

na anima allora, quando foftiene l’impeto delle fue

cogitazioni
,
quafi Ichiuma d’acqua bollente , la quale

il fuoco del zelo intende , e l’opprelTione temporale

medefima le tiene dentro chiufe a modo di pentola 5

onde lan Giovanni narrando i fegni di quella bellia

,

aggiunfe e dilTe : in modo , comeje eglifacejfe difender
^por.xwiii fuoco da cielo

.

Imperocché ilfuoco dijcendere da cielo ,

sì è la fiamma del lànto zelo ulcire delle menti degli

uomini celelliali , cioè fanti . E vero , che quello

Leviatan in altro luogo è detto non folamente fer-
pente , ma eziandio bavalilchio

,
perchè egli fignoreg-

gia gli fpiriti immondi , e quegli uomini peccatori

,

Digitized by Google



DI S. GREGORIor 541:

ficcome dice Ifaìa: Mia radice del ferpente ujcìrà il ^
hamlijchio

,

Il perchè abbiamo follecitamente da«,

guardare ,
come il bavalifchio uccida altrui , accioc-

ché per la Tua operazione noi conolciamo più aperta-

mente la malizia del diavolo. Il bavalilchio non uc-

cide col morfo , ma col fiato atterra Tuomo . SpefTe

volte corrompe l’aria col fiato , e col folo sfiatare

delle nari corrompe tutto ciò che egli toccalTe ezian-

dio dalla lunge.-

Quinci per quello , che il tefto dice , che ilfumo
ejceper le fue nari, eziandio in prima , che più aper-

tamente ci fi a manifefto , noi dobbiamo penfare quel-

lo , che tuttodì egli adopera col fumo della Tua mor-
tale efalazione ne’ cuori degli uomini. E perchè,

come noi abbiamo detto di fopra, che la vifta degli

occhi s’inferma per lo fumo, dirittamente fi dice,

che ilfumo efce Mie nari di Leiììatan\ perocché per

le fue nocive (pirazioni , cattivi penfieri nafcono ne*

cuori degli uomini
,

pe’ quali penfieri la vifta della

mente fi è offufcata in modo , che non può vedere il

vero lume. Così veggiamo noi, che egli col fiato

delle file nari fa venir caligine e ofcuriià
,
quando egli

raguna tempefte di cogitazioni varie per lo amore
della vita temporale ne’cuori de’ peccatori co’ Tuoi

inganni e peffime fpìrazioni , e quafi multiplica nodi

di fumo ; perocché egli accozza vaniflìme follecitu-

dini della prelente vita ne’cuori degli uomini terre-

ni . AppreflTo
,
quefto fumo , che efce delle fue nari

,

alcunavolta certo tempo tocca gli occhi eziandio

degli eletti , come fofteneva dentro il profeta
,
quan-

do diceva : il mio occhio fu turbato dalPira ^ Per ca- pfai, vi. 8.

gione di quefto fumo egli era in altro luogo oppreP
fato ,

quando egli diceva : il cuore mio era turbato in ^/-xxxvn.

me , e il lume de* miei occhi non è meco . In verità que-
* **

fio
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Rofumo offulca lavifta del cuore; perocché colla^

nebbia della Tua caligine egli turba la chiarezza della

^
quiete deiranimo. E noi Tappiamo, che Iddio non
fi puòconofcere lénon con Taninio quieto; onde in

altro luogo il profeta dice : vacate^ e vedete^ che iofono

Iddìo

.

£ quella mente, che è opprefTata dalla caligine

di quello fumo , non puote vacare ^ cioè attendere a

Dio; perocché moltitudine di penfieri terreni la vi-

luppono per l’amore della prelènte vita. Oltre a ciò,

il lume della quiete dell’animo fi perde per quello

fumo, perocché l’occhio del cuore diventa olcuro ,

quando viene in confufione
,
per le llemperate folle-

eitudini , che l’uomo piglia . Ma quello fumo altri-

menti conturba gli animi degli eletti , e altrimenti

acceca gli occhi de* peccatori . Dagli occhi de’ fanti

uomini è egli Icacciato via per lo fiato degli fpirituali

defiderj , acciocché non gli acciechì , le tali cogitazio<«

ni perverfe fopraftelfmo alla loro mente . Ma nelle

nienti de’ peccatori dannati quanto più liberamente

gl’inviluppa per olcure cogitazioni , tanto più il lume
della verità fi parte da loro . Sicché quello fumo per
tanti nodi multiplica innanzi a* loro occhi, quanti

illeciti defiderj mette loro nell’animo . E di certo,
come noi Tappiamo , che quelli nodi di fumo alcuna-

volta vengono meno di fopra , alcunavolta fagliono

difotto, COSI interviene delle cogitazioni carnali,

che benché alcuni cattivi defiderj pallino fenza effet-

to , gli altri difubito nafcono .

Spelfevolte il milèro peccatore vede il vizio ,

che egli ha paffato , ma non vede ancora ove è attac-

cato . Gode d’aver vinto alcuni vizj
,
perché non fi

vede fuggetto a elfi ; e però non fi cura di guardarli

,

o di piangere , ficchè in cambio di quegli non nalcano
altri vizj , a’ quali farà forlè più bruttamente fugget-

to .
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to , Di che interviene , che paflando via alcuni vizj,

e altri (empre nafcendo , il cuore del mifero pecca-

tore fenza intervallo fia fempre polfeduto da tal fer-

pente ;
onde beo dice Gioel profeta ; Ilgrillo man’-

già il rejìo del vermine , e il bruco mangiò il rejlo del

grillo y € la nebbia mangiò il rejlo delbruco • Svegliata

•

viy 0 ebra epiangete

.

Per lo vermine^ che va con tutto

il corpo per terra , fi figura la luffuria , la quale fi im-
bratta il cuore , che la pofiiede , che non può levarli

fu per. amore di purità
, e di nettezza celefte. Per li

^illiy che volano con falti , fi figura la vana gloria , la

quale fi è magnificata con vane prefunzioni. Per lo

bruco

y

il cui corpo quafi tuttofi raccoglie nel ventre

,

fi figura la ingordigia del mangiare . Per la nebbia ,

la quale arde, quando è tocca dal foie, fi dimoftra_.»

Tira . Sicché \\ grillo mangia il rejlo del vermine
j pe-

rocché fpefievolte partendoli dalia mente il vizio

. della lufluria , nafee la vana gloria . E quello é ,
per-

chè l’uomo fi glorierà quafi d’elTer fànto per callità ,

poiché egli ha vinto Tamore della carne . 11 rejlo del

grillo mangia il bruco

y

perocché fpelTevolte quando
Tuomo refifte alla vana gloria

, che nafee della fentità,

più liberamente fi da al vizio della gola , o a qualun-
que altri defiderj di dignità. El’uomo, che nonco-
nofee Iddio , tanto più ferocemente c’avventa a ogni
eccellenza di dignità

, quando egli dì niuna cofa fa

feima, eziandio della lode umana. \\ rejlo del bruco

mangia la nebbia , perocché TpelTevolte quando la in-

gordigia della gola é rillretta dall’aftinenza
,
la impa-

zienza dcirira più agramente fignoreggia : la quale

Ira a modo della nebbia ardendo , rode la biada ,
pe-

rocché la fiamma della impazienza corrompe il fuoco
delle virtù . E pertanto quando i vizj vengono dopo
X vizj, nuova pefiilenza divora il campo deliamente

auna-

N

^oeì L. 4.
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I umana, quando la prima fi parte . Il perchè ivi ben
• foggiugne? IJ’vcgliatevi f o ebbri a piagnerv . Coloro

i

fono detti ebbri , i quali feriti dall’amore di quefto

mondo, non fentono il male , che eglino patifoono .

Or che vuol dire : Svegliatevi ebbri e piagnete , fo

\ 40. non, levate via il fonno della voftra infenfibilitade,

c nella diflbiuzione del voflro cuore vicontrapogna-

te con vigilante pianto a tante peftilenze di vizj , che

vi vengono dietro l’uno all’altro ? Onde polTiamo di-

re , che per tanti nodi il fumo efcè delle nari di Levia^

tan , per quanti vizj egli affoga il cuore del peccatore

con fue fpirazioni occulte. Appreffo, Iddio folleci-

tamente dimoftra la potenza di quello fumo
,
quando

foggiugne difubito e dice : Siccome di pentola accej'a

e bogliente

.

La pentola fi accende, quando la mente
umana è illigata dalle tentazioni dello fpirito mali-

gno. pentola bolle y quando l’uomo per conlèn-

timcnto arde ne’dcfiderj, che gli fono porti dalle

tentazioni . E tanta acqua manda fuori bollendo ,

per quante malizie egli fi diftende infino agli atti efle-

riori
.
Quello bollire della concupilcenza carnale ,

cioè àtWxpentola

t

il qual veniva dal fumo di
yerenui. ij, Lcviatan , guarda il profeta

,
quando diceva : Io veg-

go unapentola bollire e lafacciafua dallafaccia d'uqui-

Ione . La pentola del cuore umano s’accende dalla»,

faccia d’aquilone
,
q-uando egli è infiammato da’ deli-

derj illeciti per ifligazione del maligno fpirito ;
ira-

Ifaì. XIV. ij. perocché colui , che dice ; lo federò nel monte del te-

famento nel lato d'aquilone y accende col maligno ven-
to della fua tentazione

, quali con fuoco fottomelTo ,

quella mente dcH’uomo , che egli ha unavolta prefo ,

in modo che non elTendo contento di quello
,
che egli

ha di prelènte lènza celfazione , bolle di diverfi deli"*

derj
, volendo q^uello

, jche egli debba dilpregiare ; e

di-
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difpregiando quello , che egli ha già acqurft-ato , ia

forma , che ora defidera il fatto proprio > ora fl con-

traponga alla utilità d’altrui eziandio con Tuo danno \

ora fi dia a diletti della carne , ora falendo in certa

fublimità per la fuperbia delle fue cogitazioni, la-

fciando a tempo il diletto della carne , tutto fi lieva

in altezza di dazione. E perchè egli è menato per

tanti vani defiderj
,
per quanti egli è infiammato per

iftigazione di quello Le^oiatan y
dirittamente il fumo

fuo è detto Jìmlle alla pentola accefa\e bollente
\
per

rocchè la coscienza gonfiata dalle fue tentazioni li

lieva in alto per tanti fervori
,
per quante cogitazioni

cattive egli gonfia in sèmedefimo. Quello medefimo
per altre parole lafbmma verità ridice, quando fog-

giugne e dice : Valitofuo fa ardere la brace . Per la

brace chiama egli la mente del milèro peccatore

,

quale è infiammata di concupilcenze carnali . Ella arr

de, quando appetifce qualunque cofa temporale

j

perocché molto incendono gli appetiti mondani , i

quali non lafciano l’animo Ilare quieto e intero
;
im-

perocché tante volte l’alito di quello Leviatan 2icctn^

de la brace , quante volte, le fue occulte fuggellioni

tirano la mente deH’uomo a’ diletti illeciti . Alcuno
infiamma di facelline di fuperbia, altri d’invidia

,
altri

dilulTuria, altri d’avarizia. A quello modo iticele

egli la mente d’Eva di facellina di fuperbia
,
quando

la {limolò a difpregiare il comandamento di Dio

,

Così la fiamma dell’invidia incefe l’ammo di Caino,
quando egli ebbe dolore del facrificio del fratello ,

che fu accetto a Dio e conduffelo infino a uccidere il

fuo fratello . Così arie il cuore di Salomone coIIìL^

fiamma della lulTuria, il quale legò con tanto amore
delle femmine, che lo condulTe infino a adorare gl’

idoli., e dimenticare la riverenza debita al fuo crea-

TomdV* to-

Genef, iii, r*

Genef, iv. 8«

j. Reg. XI. 4.
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tore per volere egli andar dietro al diletto della car-

ne . Così arfe l’animo di Acab col fuoco deU’avarizia,

quando lo fpinfè con lo sfrenato defiderio a voler la

vigna d’altrui , e perciò lo conduffe infino al peccato

dciromicidio . E pertanto l’alito di quello Lcvìatan

follìa nella trarre con tanto sforzo , con quanto egli

infiamma le menti degli uomini per occulta fugge-

lliune alle cofe illecite ; onde ben difubito foggiugne

e dice: e la fiamma ejce della boccafua. La fiamma
della fua bocca li è quella iftigazione delle occulte

parolCjChe egli dice dentro all’anima. Egli ufa parole

di perverfa fuafione all’anima diciafeuna perlbnaj ma
fiamma è quella , che elle della bocca fua

,
perocché

l’anima arde per defiderio, quando ella è ftimolata

dalle fue fuafioni. Quelle fuggellioni fa egli tuttodì ,e

quello non lafcerà mai egli di fare infino al termine

di quella prelènte vita . Ma più perverfamente lì di-

laterà allora
,
quando egli venendo io quel dannato

corpo d’Anticrillo
,
più palefemente fi ficcherà nella_,

gloria di quello mondo. Allora maggior fumoulcirà

delle fue nari j
perocché egli percoterà i cuori degli

uomini con maggiore illigazione
, per l’ammirazione

e terrore di tanti miracoli. Allora dico, che più

fortemente il fuo alito farà arder la brace
j
perocché

egli col fiato delle fue fuggellioni infiammerà infino

a ogni crudeltà e perfidia Tementi de’ peccatori olli-

nati , i quali egli troverà già calde dell’amore della

gloria temporale . Dico , che allora ulcirà la fiamma

della fua bocca; perocché ciò che egli parlerà per sé

medefimo , ciò che egli parlerà per mezzo de’fuoi

predicatori , farà fuoco , col quale i legni e gli arbori

fenza frutto faranno arfi; imperciocché dal fuoco

delle concupifeenze terrene faranno tocche le menti

di coloro, i quali non hanno defiderio di diventare

me-

Digitized by Goosic



D I 5. G REGORIO. 547

metalli preziofi
;
onde chiunque non vuole efTer tocco'

dalla fiamma della Tua bocca , fecondo la fentenia del

vero dottore , sforzifi di non effer trovato legno

,

fieno
,
o ftipula

; ma oro , argento , o pietra preliofa
j

perocché il fuoco delle Aie fuafioni tanto più arderà

,

quanto l’uomo fi moftrerà più abile a confentirgli

,

Ma perchè in niùn modo è conceduto , che l’uomo

,

porto in querta corruttibile carne , non fia tocco dalla

radice di tali tentazioni , rerta quefto rimedio , che
quando l’uomo è incefo da querte maligne fiamme ,

ricorra al fufsidio della orazione lenza celfazionejpe-

rocchè molto torto le gocciole delle lagrime fpengonq
la fiamma delle fqe tentazioni ^

pfnito il libro XXXUL de Morali

di san Gregorio Papa .

Z%% 9 DE*

1
t

z.Or.iiI.za.
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M O R A L I
DEL PONTEFICE

S*GREGORIO MAGNO
SOPRA IL LIBRO DI GIOBBE

1/OLQ ARIZZ ATI

DA ZANOBIDA STRATA

LIBRO XXXIR
E R c H e’ noi abbiamo il corpo
tratto di quello mondo , dob-
biamo (limare il fine d’elTo mon-
do per quella parte di terra ,

che noi abbiamo da lui. E così

tofto noi polTìamo conolcere il

fine del mondo , (e con Iblleci-

tudine noi guardiamo quello »

che noi abbiamo in noi del Tuo

.

Noi veggiamo , come la noftra età Ha più forte negli

anni giovanili, e nel tempo della vecchieZ7a fi matu-
ra perle rpefife infermità. E quanto più lungamente
ricerca, che il corpo viva, tuttodì quafi morendo,
manca infra elfo tempo , che egli vive . A quello mo-
do il tempo del mondo crebbe ne’ primi anni , che.-»

vennono
,
poi è mancato per li fpelfi mali . E donde

pare , che egli pigli accrefcimenio della età, indi ri-

• ce-
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ceve niancainento difàlute; imperocché le tribola-

zioni crefcono nel mondo col tempo , e in ciò più de-

bitamente foftiene il mancamento deliavita, in che
egli quafi dura più lungamente nella vita . E vero

,

che l’antico nimico con tutto il Tuo sforzo fi mette-j
contra elTo; perocché benché egli fia già morto

,
per

rifpetto , che egli ha perduto la beatitudine della fu-

perna patria, pure allora più compiutamente farà

morto, quando perderà la potenza del tentare, e farà

meflfo negli eterni incendj; onde egli afifalirà gli uo-

mini più atrocemente nella fine del mondo
;
perocché

tanto più farà fervente a nuocere, quanto egli fifén-

tirà più vicino alla pena; onde confiderà egli , che

preffo fia a lui il tempo di perdere la potenza della Tua

pelTima libertà . E quanto egli fi vede aver più breve
tempo, tanti più modi cerca d’ulare la fua crudeltà.

Sicché ben dice di lui l’angelo a Giovanni nell’Apo-

califsé : guai alla terra e al ìnare , perocché il diavolo

é di[cefo a voi , avendo una grande ira
, fapendo ,

che

egli ha poco tempo * Pertanto allora fpargecà il’ fer-

vore della fua ira, acciocché, poiché egli non potè
ftare nella beatitudine^ egli non vada nella fofifLj

dell’eterna dannazione con pochi. Allora cercherà

di fare con aftuzia ciò che egli potrà di male . Allo-

ra alzerà' più altamente la tefta della fua fuperbia, t

per mezzo di quel dannato corpo , che egli piglierà

d’ Anticrifto , moftrerà malvagiamente tutto quello

che potrà di male contro a tutto il mondo
; onde per

bocca di Dio ben fi dice qui al beato Giob : nel collo

JuoJlarà lafuafortezza. Per lo collo di quello Leviatan

figuriamo noi il dillendere della fua fuperbia, colla

quale dirizzandofi egli contra Iddio colla emula-
zione della fantità eziandio fi dimollrerà colla fuper-

bia della potenza temporale. £ perché per lo feudo
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fi figura la fuperbia, lo dimoftralfaia profeta
5 il quale

riprende le figliuole di Gerufalem , dicendo : andaro-
/ai, ni, i6.

dijìejo , ficchè nel collo fi dice Ilare la for-

te7.za di quello Levìatan
,
porocchè la potenza tem-

porale farà aggiunta alla Tua fuperbia , e con efifa met-
terà ad efecuzione ciò che allora per fuperbia leverà

in alto, e cièche con alluzia penlerà. La qual cofa

z?an,vui. 2 r.
ragguardando Daniel , dice : Pinganno Pìdirìzztrà

nellafao mano . inganno e fifere nella fua mano , fi è

la fraude nella forza
;
imperocché eziandio potrà fare

con isforzamenti a certo tempo ciò , che egli vorrà

di male . Dico , che Yingannofi dirizza nella lua mano\

perocché la malìzia* della fua fraude non iarà impe-
dita da alcuna difficoltà;, onde quello Leviaian y e i

fuoi feguaci fpclfo fogliono aver quella ufanza in ac-

crefciniento della fua dannazione , che il male , che

. eglino perverfamente defiderano
,
più perverfamente

io pofsano adempiere . 11 perchè interviene , che gli

eletti , vinti forle dalle tentazioni , e cadendo in perr

verfi defiderj , alcunavolta fono ritenuti per la divina

grazia in modo, cheefsi non polfono mettere in af-

fetto la loro niilèra volontà; e furgendo gran con-

trarietade ne* lóro cattivi defiderj, alcunavolta lì

correggono per non aver potuto fare il male,, che

eglino aveano diliberato
;
e per mirabile difpenfazio-

ne di Dio fi muterà la mala volontà in quel mezzo di

tempo , che egli non farà potuto adempiere . Per

quella cagione dice Iddio per lo profeta , di ciafeuna

anima del popolo Giudaico , che peccava e andava per
Ofec li. 6, vie torte : loporrò laJìepe alla via tua , eporrò lapa^

riete di/pine , e non troverà ilfuo cammino , e fegui-
terà ì Juoi amatori : e non gligiugnerà y e cercherà di

loro , e nongli troverà , e dirà : io andrò e ritornerò al

mioprimo marito
;
perocché io aveva allora, con luipiù

he-*
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, cbeìo non ho ora. Le vìe de^li eletti fono impe-
dite dalle fiepì delle [pine

, quando efsi eletti truova-

no punture di dolori in ciò, che eglino temporal-

mente delìderano : e quafi è contrapofta la pariete

alle vie loro , quando per difficoltà non poffono

adempierei loro dannabili defiderj. A quello modo
Tanime loro cercano i loro amatori,e non gli truova-

no
,
quando per andar dietro agli fpiriti maligni , non

giungono aU’elfetto di que’ cattivi defiderj di quello

mondo, che eglino appetilcono . E pertanto ben fog-

giugne e dice : lo andrò e ritornerò al mìoprimo mari^

to
,
perocché io aveva 'allora meglio , che io non ho ora .

11 primo marito fi è Iddio , il quale congiunlc a le la

calla anima con la fua interpofizione dell’amore dello

Spirito Tanto , il quale allora ciafeuno eletto defidera,

quando truova varie amaritudini
,

quafi come certe

fpine in que’diletti , che egli temporalmente defide-

ra ;
imperocché quando Tanima lanta comincerà a_»

elTer niorfa dalle avverfitadi di quello mondo nelle

Tue colè , che ella ama , allora più compiutamente co-

nolce quanto ella flava meglio col primo marito. Di
che interviene,chefpelTevolte Tavverfità raffrena co-

loro , che fono corrotti dalla mala volontà j onde è
molto da temere , che colui non vada dietro alla pro-

fperità, il quale defidera co fe illecite j imperocché
più malagevolmente fi corregge il male , che per pro-

fperità viene al Tuo fine perverfo . Per tanto quello

Leviatani il quale è dannato co’ Tuoi membri agli

eterni tormenti, ha dirizzato l’inganno nella Tua ma-
no, e dimollra la Tua fortezza nel collo; imperocché
quello, che egli con perverfa volontà defidera con-

tro agli uomini buoni temporalmente , con più per-

verl\ potenza lo conduce ad effetto e opera; in mo-
do , che tantomeno l’invoca l’avverfità nel tempo pre-

A fen-

Mattb, XII.'

44.

Digitized by Google



J4.

S*

Ephef»\, x8.

Tbriti^nX. x.

Tbr, III, X,

N

552^. • LIBRO XXXIV. DE^ MORALI
fènte

,
quando nel futuro non gli rimane fperanza

alcuna di profperiià . E perchè cialcuno , che lì dimo-
llra Tuo amico per cattivi coftumi

,
prima perde le

vere ricchezze deU’anima , dirittamente fòggiugne e
dice: e la povertà va innanzi alla Jua faccia

.

Perla
faccia fi fuole fignificare la notizia della cofa

;
onde è

Icritto : la mìafaccia andrà dinanzi a te yCÌok Ì3. noti-

zia di me ti farà la via , e conduceratti al fine tuo

.

Noi dobbiamo fàpere , che nella finta Scrittura

altrimenti fi piglia la povertà degli eletti, e altrimenti

quella de’ dannati* La povertà degli eletti fi è, quan-
do le vere ricchezze della celelle patria ritornano in

memoria nell’animo loro , ed clfendo porti in querto

milero efilio della vita prelènte, fi ricordano efler po-
veri , non avendo quelle , fofpirando fenza celTazio*?

ne quelle ricchezze , delle quali parla fan Paolo e di-

ce : acciocché voifappiate quale è lafperanza della vo^

Jlra vocazione
, e quello chefieno le ricchezze della gloria

della ereditàfua ne""fanti \ e perchè ancora non le pof-

Ibno avere, piangono ftudiofàmente in querto mez-
zo, ertendo lalciati nella miferia di quella povertà.

Quella povertà ragguardava Geremia
,
quando di-

cea : io , uomo che veggo la mia povertà nella vergei

dellafua indignazione

,

La verga della indignazione di

Dio
5

fi è la battitura del fuo giudicio : la quale in-

dignazione allora l’uomo fortenne, quando cacciato

del paradifo perdè la vera ricchezza del gaudio cele-

ftiale. Ma perchè tutti gli eletti lenza intermiffione

ragguardano , come elfi fon caduti da quella naturai

potenza nella povertà e miferia della prefente vita ,

ben dice: io uomo ^ che veggo la povertà mia onde
cialcuno , che ancora defidera quelle cofe vifibili, noa
conoide il male della fua peregrinazione , e non la

vedere il male , ch’egli patifee in sè medefiino . Que-
lla
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fla povertà ragguardàndo David , diceva : la ntiafor-

tezza è infermata nellapovertà’. La fortezza fi dice

infermare’^ i^cxocchh Wmmo deiruomo , caduto in

quefta peregrinazione, e percoffo dalle moleftie della

fua correzione , è impedito nel contemplare e nel

vedere il bene,. che egli ha perduto. Ma i dannati

non fanno confiderare la povertà degli eletti ;
peroc-.^

chè andando eglino pur dietro a quello , che elfi veg*f

gono ,
non fi mettono a confiderare i beni invìfibìli ,

che elfi hanno perduti ; onde la loro è propriamente

detta povertà ; perocché elfendo pieni di vizj ,
fono

voti delle ricchezze delle virtù
, Ancora interviene

fpeife volte , che elfendo folleyati per la vanità della

fuperbìa, non confideraoo il danno della fua ruinà, e

non fi conofeono aver mancamento delle buone ope-

razionijonde per bocca dell’Angelo è detto al predi-

catore di Laodicea nell’Apocalilfe : Tu di , lofon rie--

co , e arricchirò
^ e di nulla ho bifogno ;

e nonfai , che tu

fei mifero , e miferabile^ epovero e cieco e nudo . Colui,

che per arroganza di fantità fi magnifica se ftelfo

,

quafi dice : io fono ricco
;
ma egli è riprefo e detto

povero e cieco e nudo. Povero è detto, perchè non ha

le ricchezze delle virtù . Cieco è detto
;
perchè non

vede la- povertà , che egli patifee . Nudo ,
perchè ha

perduto, la prima ftola dell’ innocenza . Ma peggio

ci è , che egli non fa quello , che egli ha perduto . E
perchè, come noi abbiamo detto , la povertà de’ dan-
nati fi è il perdimento della gloria , dirittamente dice

il tefto di Leviatan : la povertà precede la fua faccia ;

perocché ni uno viene a vera cognizione del diavolo,

(è prima non è fpogliato delle ricchezze delle virtudi.

Prima gli toglie le buone cognizioni , e poi gli mette
nell’animo più chiara notizia della fua iniquitade .

Sicché dice il tefto, che/^z povertàprecede lafuafac--

Tom. IV. Aaaa cia^

Apoc. ni, ip.

t
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cìa\ perocché in prima fi perde l’ufare le proprie vir-

tù
,
acciocché quafi poi per dimeftichezza^fi abbia la

notizia fua meglio
j ovvero la povertà precede la Tua

faccia, perocché egli fraudolentemente inganna molti

in modo , che non lo poflono Icorgere , e fi gli priva

di virtù , che non poflono vedere, né giugnere la

malizia della fuaaftuzia, come fe il tefto dicefle_»

apertamente, che egli fpoglia Tuomo innanzi che egli

fi avvegga e accorga d’efìfer tentato . Per quefta ca-
Ofie VII. gione dice il profeta d’Effraim : gliftrani hanno rofo

la Juafortezza eòe egli non loJeppe . Per gli ftrani fi

fogliono intendere gli fpiriti apofiati , i quali rodono
la fortezza

,
quando pervertendo l’uomo

,
gli tolgo-

no la fortezza della mente
.
Quefto.danno Effraim lo

foftenne e non lo leppe
j
perocché egli per tentazio-

ne degl’ iniqui fìjiriti perdette la fortezza dell’animo,

e non conobbe quel medefimo , che egli perdette.

Dice , la povertà precede lafaccia di Leviatan
,
perchè

tentando, fpoglia la mente dell’uomo negligente

innanzi , che egli fappìa , che fia tentato . Appreflb

per quello, che egli dice nel tefto, che lafortezza

dimorerà nelfuo collo fi moftra la forza della fila vio-

lenza. E per quello, che foggìugne, edice:/<z/»^

vertà precede la fua faccia , fi figura la fottigliezzi

del filo inganno , benché per quello, che noi veggia-

mo , come la povertà precede la fua ficcia , fi pofla

intendere altra cola , la quale con più triftizia noi

efporremo

.

Iddio per fua terribile dilpofizione , e per Aio

ordine occulto ha tolto i fegni de’ miracoli alla Aia

Chieià prima cht Leviatan apparila in quel

dannato uomo d’ Anticrifto , che egli piglierà ; impe-
rocché le profezie fon nafeofte , la grazia delle fiini-

tadi è tolta , la potenza della lunga aftinenza è dimi-

nui-
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nuita , le parole della Tanta dottrina taciono , i mira-!-

coli non appariTcono., i quali non fono però in tutto

levati via
,
per la diPpenfazione divina, ma non fono

nioftrati fpefifo, e molti, come nel tempo degli antichi

padri . Nientedimeno quello interviene per mirabile

ordinazione di Dio , acciocché per una medelìma cofa

la divina pietade infieme colla giuftizia abbia luogo
|

imperocché benché in gran parte efifendo levati viai

miracoli
,
paja , che la lauta Chiefa ne fia di più vile ,

pure il merito de* buoni necrelce; imperocché i buo»*

ni l’hanno in riverenza per la fperanza de’premjce-

leftiali
,
e non per veder di prefente i miracoli , e i

perverfi uomini torto fi manifertano centra elTa, i quali

non li curano di leguir quelli , che promettono loro

le colè invilibili , rtando più contenti a i légni vifibili

che eglino veggono e amano ; e mentre , che la

umiltà de’ fedeli pare quafi abbandonata nell’appari-

re pochi miracoli , e Iddio per Tua miléricordia e per

Tua dirtretta difpenfazione concede a i buoni le Tue

grazie indi , donde giurta vendetta crelce (opra i pec-

catori ; onde perchè innanzi che quello Leviatan

venga manifertamente , in gran parte i miracoli fono

venuti meno , dirittamente , ora dice H terto noftro :

lapovertàprecederà la fua faccia. Dico, phe prima
faranno tolti a* fedeli i molli miracoli:e o)ntro a loro

ancora lì mortra Tantico nimico per molti maniferti

miracoli e légni , acciocché più fortemente e più lau-

dabilmente Tia. Iconfitto Anticrirto da’ fedeli lènza

miracoli , eziandio quando egli lì lieva-in alto per

molti miracoli , benché eziandio non mancheranno in

tutto i miracoli a’ fedeli in quella battaglia , che egli-

no aranno con Anticrirto
j
ma tanto faranno i fuoi

,

che que’ miracoli de’ nortri parranno pochi , o non
nulla . Con tutto quello la virtù degli eletti farà più

Aaaa 3 for-?
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forte, che tutti i Tuoi miracoli

,
quando eglino per

celeftial gra7ia della codanza fi cacceranno fotto tut-

to ciò, che lui farà terribilmente de* miracoli. Ma
il maligno nimico tanto fi leverà contro di loro con
più agra crudeltade

,
quanto egli fi dorrà d’eflere di-

fpregiato ne’ Tuoi tanti fegni . 11 perchè tutto fi rac-

coglierà nel diftruggimento e nella loro predicazio-

ne , e ragunerà con ifinifurata crudeltà tutti i fuoi fe-

guaci nella lor morte , acciocché tanto più fortemen-

te egli ufi la Tua perverfitade , quanto le Tue tutte

membra del Tuo corpo, cioè i fuoileguaci , fi accor-

deranno con lui nel male , che egli defidera di fare ;

onde dirittamente foggiugne e dice : le membra
dellefue carni , chefi accofiano a lui .

Le carni di quello Leviatan fono tutti i dannati,

i quali per defiderio non fi curano d’intendere il vero
Padre fpirituale . Le membra delle fue carni fono co-

loro, i quali fi congiungono a quelli , che fanno male ,

e a quelli , che fono palTati per la via del peccato ,

ficcome per lo contrario Paolo A portolo dice al corpo
i.Cflr.Kii.Jz. diCrirto, cioè a’ fuoi fedeli ; wì fiele corpo dìCrìfio

e membra del membro . Altra colà è elTer membra del

corpo ,
e altra colà è elfer membro del membro

.

Membro del corpo fi è , come.la parte elee del tutto .

Ma membro del membro è il dito dalla mano, e la

mano fi è parte del braccio . Ma il membro del corpo

fu.è tutto infieme parte del corpo . E ficcome nello

/pirital corpo di Crirto diciamo noi membra del mem-
bro coloro , che fono retti nella finta Chiefa dagli

altri; così nella dannata congregazione di quello

iono membra delle carni coloro, che colla

iniqua operazione fi congiungono ad alcuni peggiori

di loro . Ma perchè il malvagio nimico dal principio

alla fine fi accorda col fuo corpo nelle opere perver-

/
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fè 3
dice II tefto noftro , che le membra dellefue carni

fi accojìano ìnfieme ;
imperocché eglino fi accorda-

no infienie nel male tanto , che e(Ti non fi lafciano

divìdere l’uno dall’altro per alciina difputazione

.

Sicché alla fine del mondo non eflfendo divifi fra loro,

maggior forza aranno contro a’ buoni
\
perocché ,

come noi dicemmo di ifbpra, ficcome pericolofa cofa

è ai buoni, fé non fono umili
, così più pericolofa cofa

è agli uomini perverfi, fe eglino fono d’accordo al

male . Gli uomini maligni tanto più duramente impe-

difcono la vita de’ buoni
,
quanto per effer più duri

per la moltitudine , unita fra loro , opprefTano gli an-

damenti de’ buoni. San Paolo vide l’unità de’fuoi ni-

mici a lui efìfer pericolofa
,
quando egli

,
pofto nel

mezzo de’Fariféi e de’ Sadducei diceva
:

fono gladio

calo dellafperanza e della refurrezìone dev'morti . Per »**“*<^*

le quali parole effendo commofTa la turba de’ perfe-

cutori, difubito fu divifi; ondedividendofi in due
parti quella moltitudine de’perfécutori , fu aperta la

via dello fcampo a fan Paolo
; perocché quella turba

,

come effendo unita , avea legato fan Paolo , così di-

vifa lo fcìolfbno . Dico , che i fanti uomini (campano,

quando i peccatori fi dividono, e ì defiderj degli

eletti vengono a perfezione
, quando la moltitudine

de’ peccatori fi confonde per difcordia . Qiieflo me-
defimo fi figura ben nel mar RofTo divifo

\
perocché

dividendofi infieme in due parti l’acqua,fi vide per lo

popolo la via d’andare a terra di promifTione : e que-

llo interviene, perchè quando i mali uomini fi divi-
,

dono, i fanti uomini fono condotti a quello , che effi

appetifcono . E fé l’unità de’ mali uomini non foflc
* nociva , la divina providenza non arebbe divifo in

tanti linguaggi le lingue di que’ fuperbi , che edifica-

rono la torre di Babel . Se l’unità de’ mali uomini

non
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Pfaìuy fuiTe nociva, il profeta non direbbe de’nimici
« . L y. lo.

jgjijj Chiefa : 0 Signore ^Prabocca e dhidi le loro

lingue. £ pertanto perchè ijuefto Levìatan allora Ikrà

Iciolto con tutta la Tua forza contro agli eletti d’id-

dio , in accrefeimento della fua malizia farà lalciato

avere unitade e concordia co’ Tuoi feguaci ,
acciocché

tanto più fortemente egli ufi le Tue forze contro di

noi
,
quanto egli combatterà con noi non folamente

colla fua propria forza , ma eziandio colla ragunata

de’ Tuoi feguaci. Ma chi potrà foftenere contro a tante

cole ? Quale uomo farà colui , che al pelo di tanta fu-

perbia e di tanta ragunata non triemi- nel fondo del

fuo cuore ? Onde vedendoci la divina pietà tremare

per la infermità noftra naturale , di Tubilo aggiugne
quello , che ella farà per sé medefima , e però fegue il

tefto e dice: mandafolgori contro di lui, e non fono por-

tate altrove in altro luogo , Per Io nome dellafolgore

fi figurano quelle fpaventovoli fèntenze del finale

giudicio, le quali però Ibno chiamate folgori, perchè

incenderanno in perpetuo quelli , che le troveranno

da ferire e feriranno. Paolo Apoftolo vide venire

8, ropraZ,w<jr/<jr« tal folgore, quando diceva : il noflro

Signore Gesti Ruccìderà collofpirite dellafua bocca , e

disfarallo con lo fplendore delfuo avvenimento . E’ ve-

ro , che le folgori , che fono mandate contro di lui

,

non fono portate in altro, luogo
;
perocché godendo

i giufti folo, i dannati faranno di quelle feriti
j
impe-

rocché dopo la battitura della prefente vita ,
nella

quale il grano è premuto lotto la paglia , fi fia fatta la

divifione fra il grano e la paglia con quella pala del

finale giudicio in modo , che la paglia non entrerà

mai nel granajo del grano , nè le granella del grano

non cadranno mai nel fuoco della paglia . Sicché

quelle folgori non giugneranno ad altro luogo, pe-

roc-
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rocche col loro fuoco mcdefimo arderanno, non le

granella, ma la paglia. Ma perchè la pena non cor-

regge quello Lemìatan , lo dimoftra il tefto
, quando

foggi ugne e dice: ilcuor fuo fi diventerà duro
, quafi

come pietra. Il cuore delrantico nimico fi indurerà

come pietra
,
perocché per nulla converlione di peni-

tenza li rammorbiderà . E perchè farà fottopofto Iblo

alle percolTe della eterna vendetta , ben il tefto fog-

giugne e dice ; ed èfretto ^
ficcarne ancudine delfabro ,

che mena il martello. Il fabro folo ficca l’ancudine

per percuoterla. L’ancudine Ibloèfermata nel luo-

go ,
acciocché ella fia ferita di IpelTe percolTe . A que-

llo modo lì è ftretto , come l’ancudine del

fabro, perocché egli farà riftretto con legami di fer-

ro , acciocché egli fia continuamente percolTo da col-

pi dell’eterno fupplicio . Nondimeno egli è ancora

percolTo quando i giufti uomini, non oftante la Iblle-

citudine, che egli mette in ingannargli, fi fai vano con

fuo gran dolore e amaritudine. Sopra l’ancudine gli

altri vafi pigliano forma; ma l’ancudine per tutte

quelle percolTe non fi muta in altro vafo . Sicché di-

rittamente quello è alTomigliato all’ancudi-

ne ,
perocché noi per la Tua perfecuzione facciamo la

vita noftra ordinata
,
per la quale egli Tempre n’è

percolTo. Ma egli non fi muta mai in alcun vaio uti-

le , Noi lo lalciamo nelle percolTe perpetue ; ma noi

percoiTt con la mano dello fpitituale maeftro per mez-
zo delle Tue tentazioni , diventiamo per lui quafi bei

valèlli formati di nuovo . Da lui fiamo noi percolfi ,

acciocché noi fiamo portati più puliti e più belli nella

celeftial manfione. Lcviatan é ftretto quafi, come
ancudine; perocché benché ora tentando, circondi il

mondo ,
quando farà melfo neH’inferno , farà fotto-

pofto alla fèntenza , e non andrà vagando . Segue il

tc-
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tefto : quando eglifarà levato via , gli angeli temeran^

no , e/paventati faranno purgati

.

La fknta Scrittura

alcunavolta fi niefcola il preterito e il futuro
,
perchè

ella ufa il futuro per lo preterito, e alcunavolta il

preterito per lo futuro . Dico , che ella ufa il futuro

per lo preterito
,
quando neirApocaliffe a fan Gio-

vanni è moftrata la femmina , che debbe partorire il

figliuolo mafchio , il quale abbia a reggere il popolo
gentile in verga di ferro : e benché quello allora

fuffe flato fatto , cioè neiravvepimento di Grillo in-

carnato, rApocalilfe lodimoflra, come fèeglido-
veffe venire. E in altro luogo fa il preterito per lo

futuro,ficcome Iddio parla per lo Salmifla , dicendo :

forarono le mani mie e ipiedi miei , e annoverarono tutte

PoJJa mie. Per le quali parole l’atto della paffione di

Grillo fi dilcrive, come già paifato
;
e nientedimeno

allora è profetÌ2zato
,
perchè lungo tempo poi do-

veva efifere . ApprelTo , noi non ci partiremo già dal

fenfo del vero intelletto , fe noi credeffimo , che ca-

dendo dall’altezza della celelle beatitudi-

ne gli Angeli eletti, eziandio avelTino avuto paura

nella ruina di colui; in modo, che cadendo per lo

peccato della fuperbia Leviatan , che era uno del nu-

mero , la paura fermalTe gli altri a Ilare più forte-

mente lodi e fermi : onde loOTUgne il tello e dice :

e sbigottiti Jaranno purgati

.

Purgati furono
,
peroc-

ché ufcendo di loro quello Leviatan colle fue legioni,

lòlo gli angeli eletti rimafono nelle ledie celelliali

,

ove in eterna beatitudine aveano avivere. Dice,
che la fua caduta gli fpaventò e purgò . Spaventò

,

acciocché per fuperbia non difpregialTino il loro crea-

tore; purgogli ancora,perocché partendofi gli Angeli
apollatici

,
gli eletti rimafono foli : e perchè Iddio

creatore di tutte le colè , la ùfare la mgla operazione
del
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del peccatore ^ eziandio in' utilità e guardia converti .

egli la caduta degli fpiriti Aiperbi in utili tade di

quelli , che rimafono : e donde fu punita la colpa de*

fuperbi , indi furono trovati , e accrefciuti i meriti

degli angeli umili
; imperocché cadendo quelli , fu

dato ai buoni per grazia di non potere piu in alcun

modo cadere 5 onde conolcendo i fanti 'angeli ne*

caduti angeli il danno nella loro progenie,' fi fer-

morono in loromedefimi più cautamente e più forte-

mente . Il perchè intervenne per previdenza di Dio,

creatore di tutte le cole , il quale mirabilmente ordi-

na l’Univerfo, che eziandio la caduta degli angeli

fuperbi venne in utilitade a quella cèlefte patria

degli fpiriti beati
,
quando effa patria indi fu (labilità

più fermamente
, onde in parte era minata . .

Perchè fpelTe volte la fanta Scrittura per lo nome ^
degli Angeli fuole lignificare i predicatori della finta

chiefà, perocché annunziano la gloria della celefte

patria; pofliamo noi in quefto luogo per angeli

pigliare eziandio i finti predicatori
.
Quella è la

cagione, perchè fan Giovanni nell’Apocalilfe Icri-

vendo alle fette Chielè, parla agli angeli delle chielè,

cioè a’ prédicatòri del popolo. Per quella cagione

dice'il profeta ; 'e gli angeli .'della pace^piangeranno i/ei. xxxm;
amaramente. Per quella cagione Malachia profeta z-

parla', dicendo : le labbra delfacèrdote conjervano la.
•^'*^*^* '*• 2

J'apienza , e gli uomini richiederanno la legge dellafua
becca

j
perocché egli è angelo del Signore degli eferciti .

Per quella cagione dice ancora fan Paolo : grande è il i.r/w.ul.ttf,

Jacramento della pietà , /7 quale manìfejhto in darney e

giuftificato in ifpiritòyè apparito agli angeli,e predicato

allegenti , e mejfo nelmondo , e ajfunto ingloria
;
poi-

ché colui', che difie',' che il millerio della incarna-

zione era apparito all’ angelo , -arrole , che egli era

Tom. iV. B b b b pre-
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.predicato alle genti Senza dubbio ivi volle fignifi-

care per lo.nome degli angeli i fanti predicatori, cioè

i medaggieri della verità . Appredo, (è quefte pa-
role , che .dice il tefto ; quando Jarà levato Dia

^
gli

angeli gemeranno t fbigottiti j Jaranno purgati , noi

le vogliamo recare, al tempo futuro , allora fi figura

la finìd dannazione di quello Leviatan nell’ avveni-
. mento, del diftretto giudicio : nella qual dannazione
farà tolto di quello mondo per vendetta del peccato,

colui , che ora è fodenuto per la mirabile e lunga
.manfuetudine, di Dio . E’ vero , che quello Leviatan

farà] tratto, di fuori con tanto pefo di terrore , che
eziandio i forti , e i fanti predicatori fi turberanno.

Dico , che quando levato vJa ^
gli angeli teme^

ranno ; perocché i..medaggieri della fuperna e ce-r

lellial patria tremeranno, commolfi da grave terrore,

quando eglino vedranno elTer profondati e rapiti

con turbine del giudicio finale que’ peccatori , i qua-

li fi trovennno ipt carne in quel ,tenmo
;

benché
eziandio gli uomini forti e perfetti , eliendo ancora

dentro ne’ corpi loro , non potranno fare , che in

quel turbine di tanto terrore non fieno commolfi

d’alcuna; paura. Ma'quando Leviatan fia ra-

pito; quando tutti gli .elementi ilcpmmoyeranno. nel

fuo fprofondamentQ,i ftoti uomini ,. come noi abbia-

mo detto , che fi troveranno in quel tempo in car-

ne,, goderanno per vedere il regno. celelle vicino,

e per infermità della loro carne* aranno t’urbi^zion di

vedere la vendetta, apparecchiata à* dannati . Sicché

in loro farà per certo nuovo modo il, tremore Iieto,e

la paur^ feura; perocché .eglino faranno certi della

rimunerazione del regno celelle , e per la paura di

tanto turbine ,
temeranno nella infermità della loro

carne . Penfiamq .^dunque «.come in quel punto la
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cofcien^a de’ dannati farà commofifa
,
quando ezian-

dio i giudi temeranno'. Or che faranno quelli , che
hanno in odio l’avvento del giudice , le aranno pau- '

ra del terrore di tanto giudicio eziandio quegli , che '

l’amano e defiderano ? E perchè ne’ fanti predicatori

per quefta paura fi purga la ruggine d’alcuni vizj
,
fe

alcuno ve ne fuffe rinaafo
,
poiché il tefto ebbe detto ,

quando faranno levati via , temeranno gli angeli , di-

fubito adattando , foggiunge e dice : e impauriti ,

farannopurgati . Ma perchè noi abbiamo intefb della

fine di quefto Leviatan , udiamo quello ,
che egli ado-

pera in quefto mezzo ihfino , che egli non perifce.

Segue il tefto : quando 'il coltello lo piglierà , non fi
potrà difendere da lui ni l'afta^ nè lapanziera

.

Nella fanta Scrittura fi piglia per lo coltello alcu-

navolta la fanta predicazione , Alcunavolta l’eterna

dannazione . Alcunavolta la tribulazione tempora-
le , alcunavolta l’ira dell’ antico nimico . Alcuna-
volta la fua fuafione , Per Io coltello piglia la fanta

predicazione, ficcome dice l’ApoftoIo: il coltello dello Ephcf. vutf,

Jpirito y che è la parola di Dio . Per lo nome del

coltello lignifica l’eterna dannazione , ficcome è fcrit-

to dell’ eretico predicatore : fe ì fgliuoli fuoi fieno Joh »xvn^

multiplicati
, faranno nel coltello ;

perocché quan-
tunque moltitudine eglino convertiranno al loro er-

rore , tutti faranno confumati nella eterna danna-
zione . Per lo coltello ancora fi piglia la tribulazione

temporale , ficcome fu detto alla gloriofa Vergine •

. ,

Maria delle tribulazioni , che la doveano fèguitare':

e il coltellofiopafferà Eanima tua . In altro luogo per
lo fi pone l’ira

, o la fuafione dell’ antico ni-

mico , ficcome dice il fklmifta : tu liberaci ilfervo tuo pfai. cxim.
, David dal coltello . Benigno è il coltello della fanta

predicazione
,
dal quale noi fiamo percolfi, acciocché

3 b b b 3 noi
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noi.fiamò morti, dal peccato . Ma maligno e perico-

loso è il coltello della Tuafione diabolica , ^ol quale

cìalcuno è mal percoflb
,
acciocché egli fia morto alla

vita della giuftizia . Coltello dell’antico nimico farà

quel dannato uomo d’Anticriflo , alTunto da lui in

quello Servigio . Coftui aguzzerà il diavolo per la

fua malizia della Tua Sraude per forare i cuori degli

uomini fragili . Sicché il coltello piglierà quello Le-^

viatan ,
quando quel maladetto uomo d’ÀnticriSlo

lo riceverà io sé . Ma Se per lo nome del coltello noi

pigliamo l’ira fua , dirittamente dice ,, che egli non
piglierà \\ coltello'^ ma che eglièprclo iìaX coltello

,

Anticrillo verrà con tanta pazzia , che volendo
fignoreggiare a tutti , non potrà fignoreggiare all’

ira Sua propria . Ma noi quando pigliamo l’ira in iSli-

molo della giuSlizia
,
tegnamo noi \\40ltell0 in ma-

no ;
perocché noi temperiamo l’ira , tenendola

Sotto l’eSàmine di Pano consiglio. E perchè Anticri-

Slo farà rapito dal furore dell’ ira fua , dice , che egli

I non piglierà il coltello , ma Sarà preSb dal coltello
;

perocché egli non terrà l’ira in fua poteSlà
j
ma vinto

dall’ira, larà alni fuggetto . AppreSTo , a tutti è

manifeSlo , che coll’afta noi percotiamo il nimico

j

ma colla corazza ci difendiamo noi dal nimico . Per

l'afta feriamo noi altrui
,
per la panciera ci copriamo

noi per non eSfer feriti . Adunque pigliamo noi per

l'afta la Saetta della predicazione
, panziera la

fortezza della pazienza . Così quelio Lev/ataa y il

quale per mezzo d’Anticrifto , che egli piglierà , Sì

dilaterà in ira di fomma crudeltà , farà prefo dal col~

tello
; perocché lui per dimoftrazione della fua gran

fortezza allora farà ciò, che egli malignamente potrà

operare^ e Paftot Upanziera non potrà foftenere

;

perocché venendo nella perfona d’Anticrifto farà di

tan-
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faaU forte7Xa , che (è. T ajutòrio dì Dio maocaffe

ne’ fervi Tuoi , egli fpunterebbe eziandio la fetti-

gliezza de’fenti predicatori , e vincerebbe la longa-

nimità degli uomini pazienti. Dico, che fe la grazia

divina non fortificafie la vita degli uomini giudi

,

Pafia non fofterrebbe
; perocché la fortezza de’ Tanti

predicatori fi romperebbe : nè panciera fofterreb-

be; perocché la pazienza di ciafeuno collante uomo,
come rotta, fi forerebbe ; onde- feggiugne il tefto

e dice : riputerà ilferro , comepaglia , e il rame , come

legno fracido^. Quello , che difepra avea detto afta ,

qui lo ripete per lo nome ferro ^ E quello ,
che

egli avea detro/>tf«2/Vr</
,
qui lo ripete per lo nome

del rame * li ferro s’aguzza per ferire il nimico , e

\\rame quali mai non fi confuma per alcuna ruggine .

Per \o ferro fi figura le flette della fenta predicazio-

ne ,
per lo rame fi figura la cofianza dell’ uomo pa-

ziente ;
onde fiotto il nome à^afer , Moisè dice della

Tanta Chiela; ilferro, e il rame è ilfuo calzamento . . Il

calzamento nella Tanta Scrittura fi. piglia per la for-

tezza della Tanta predicazione , Ticcome è feritto :

calciati i piedi nelP apparecchiamento delP evange-

lio della pace . E conciofiacofachè per loferro fi figu-

ra la fortezza , e per lo rame la perTeveranza , dice ,

che il rame e il ferro era il Tuo calciamento , cioè

,

che la Tua predicazione è fornita di Tottìgliezza d’in-

gegno e di perfeveranza . Per \oferro fi trapafia i

mali contra i rei, per lo lungamente conferva

il bene , che egli propone di fare . Ivi medefimo di-

moflra la Tua perfeveranza più apertamente ,
quan-

do dice : ficcome i di della fua giovinezza , coù farà
la fua vecchiezza

.

Ma quando quello Leviatan per

operare la Tua iniquitade piglierà <i\ic\ coltello , che

la finta Scrittura chiama Anticrijìo , riputerà il fer-

. ro^

ay-

Effbf/.vx, i6»
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ro y come paglia, e Wramey come legno fràcido ;r

imperocché fé la divina grazia non difendefle i Tuoi

fanti predicatori , egli confumerebbe la loro forza

,

come paglia, col fuoco della fua malizia , e rechereb-

be la coftanza de* pazienti fervi di Dio in polvere,

come di legno fracido . Dico , che , le la divina

milericordia non fortificalfe i fuoi eletti , ove fta-

rebbono ora i deboli , (è egli riputa i forti , come
paglia ? Che farebbe del legnofracido , fe egli rompe
la fortezza del rame , come legno putrido ? O quanti

molti faranno quegli , i quali fi reputano oggi d’ef-

fer per loro forza ferro , o ramc y che fi troveranno
paglia allora in quel fuoco della tribulazione d’An-
licrifto ! E quanti molti faranno quelli , che per pro-

pria fragilità temono ora di non effer paglia , i quali,

Ibccorfi per l’ajutorio divino,fi troveranno fortificati

in fimilitudini di fodoferro , o di rame\ in modo che

tanto fi troveranno in Dio più forti contro ad An-
ticrifto loro avverfario ,

quanto fi terranno elfer più

fragili ! Ma quanto più alto quefto Beemot fi lieva

per miracoli centra gli eletti di Dio , tanto più for-

temente tutti i fanti fi riftringono a dir parole di

fama predicazione contro di lui , il quale niente-

dimeno in tanto poffiede le menti de’ dannati , che

egli in niun modo le lafcia , benché fia ferito dalle

faette della verità; onde foggiugne il teftoe dice ;

Puomofagìttarìo non lo fcaccerà . Per le faette piglia-

mo noi le parole de’ predicatori fanti , le quali ef-

fondo formate per bocca di quelli , che bene e fin-

tamente vivono , forano i cuori degli uditori . Di
quelle faette era ferita e percolfa la fantaChiefi,

• quando diceva : io fon ferita dalla carità . Di quelle

jaette parla il Salmilla
,
quando dice : le faette de‘

par'jolifonofatteferite ;
perchè le parole degli umili

han-
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hannoforato gli animi dé*fuperbi . Di quefte faette
dice ancora il Salmifta al buon combattitore ; le jaette P/aLxuv. 5.

tue acute epotentiffime , i popoli cadranno [otto te nel

cuore de" nimici del Re . Sicché l’uomo fagittario è
colui, il quale per l’arco della (anta intenzione getta

le parole di buon conforto ne’ cuori degli uditori

.

Ora perchè quello Leviatan difpregia le parole buo-
ne , che fono dette , e colle fue perverfe fuafioni mor-
dendo e polTedendo i cuori de’ peccatori,non le lafcia

forare dalle faette de’ fanti predicatori , cioè dalle

loro fante parole , dirittamente dice il teflo : nonio

caccerà Puomofagittario , come le apertamente dicef-

fe ; la faetta del lànto predicatore non caccerà il

Diavolo del cuore del peccatore ; perocché chiun-

que è prelb da lui , difpregia d’udire già le paròle

de’ predicatori
;
onde Iddio irato con certi pecca-

tori per li loro peccati precedenti , dice per lo pro-

feta di quegli , eh’ egli avea lafciati nelle mani dell*

antico nimico ; lo vi manderò iferpenti regoli , cioè i, vm,
bavalifchi , / quali non temono incantazioni , come le 17.

apertamente dicelTe : per mio giallo giudicio vi met-
terò in mano di tali immondi Ipiriti , che non po-

tranno elTere fvelti da voi per conforti d’alcuni pre-

dicatori , quafi come di parole d’incantatori . £ per-

chè quello Leviatan non fi parte.da’ cuòri de’ dannati

per le faette della fanta predicazione , vi è arroto il

difpregiare eziandio i fanti uomini
,
quando difu-

bito. foggiugne e dice : lepietre della rombolaglifoìio
convcrtite infufcelli

,

Per la rombola fi figura la fanta Chiefa; perocché ^
quando la rombola fi volge in giro , di quella cleono

le pietre che ferifeono il petto de’ nemici . Così la

Tanta Chiefa elTendo per lo circuito delle tribulazioni

rivolta e rinienata in varj tempi, di quella efeono
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uomini forti, da’ quali, ficcomé da percofle di pietra

,

fono feriti i cuori de* peccatori ;
onde Iddio dice al

profeta de’ buoni dottori : dimoreranno efottomette-

ranno con le pietre della romhola . I dottori fanti, i

quali inducono gli altri alle fante virtudi , divorano

i nimici
,
quando per forza di nuova converfazione

gli mutano da’ defiderj de’ corpi loro , i quali fi Ibt-

tomettono alle pietre della rombola \ perocché quan-^

do eglino ammaeftrano alcuni forti uomini nella {an-

ta Chiefa, poi per mezzo di loro fpezzano i duri

cuori de’fuperbi; onde Goliat grandifiìmo è morto
col fafib della rombala'^ perocché l’altezza del dia-

volo è vinta dalla fingolar pietra della fànta Chiefa ,

cioè della umiltà de’ fanti predicatori . Ora perchè
quefto Lemiatan rinchiulb in quel dannato uomo
d’Anticrifto , difpregierà tutti i forti uomini della

fànta Chiefa 5 ficcome uomini deboli , e cefierà tem-
poralmente tutte le loro forze : dirittamente dice il

tefio : le pietre della rombolafifino rivolte a lui infu^
fcelli , come fe apertamente dicefie : egli induce la

fortezza de’ fanti predicatori informa d’un fufcello :

de’ quali predicatori prima le lingue folcano percuo-

tere il fuo petto con duri colpi . Egli ancora efercita

ogni fortezza della fua iniquitade : e quanto più fi

dorrà efierp fpezialmente vinto da loro , tanto più

crudelmente fi metterà contro a loro e contro alle

loro perfbne . E perchè egli vedrà non potere alcuna

colà contro allo fpirito , ragunerà tutti gli argomenti

della fua crudeltà contro a’ loro corpi . Ma che ma-
raviglia è , fe egli difpregia la forza degli uomini

,

quando egli difpregia eziandio gli eterni tormenti
del fuperno giudice , che gli vengono addofib ? On-
de fo^giugne il tefto , e dice : riputerà il martello

jtipula , come (e egli dicefie : eziandio difpregia
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il pondo di tanta punizione,la quale lo pereoterà per

pena perpetua , che gli viene addoflfo . Nella Scrit-

tura fànta per lo nome del martello , fi Tuoi fignificarQ

il diavolo
,
per lo quale le colpe de* peccatori in_i

quefto mondo fono percofie . Alcunavolta fi piglia la

percufiìone celeftiale
,
per la quale gli eletti di Dio

fentono le percofie da cielo , acciocché fi guardino

da’ perverfi andamenti
j

ovveramente i peccatori

ofiinati fono percofiì da cielo per giuda vendetta,

acciocché innanzi al tempo elfi gudjno quello che

in perpetuo doveranno fentire di pena eternale . E
che l’antico nimico così fi figuri per lo martello , il

profetane rende tediraonianza, quando guardava la

potenza del giudicio finale che viene fopra di lui di-

cendo ; in che modo è rotto e contrito il martello di tuttti yerm. t. aj,

la terra ? Come fo egli dicefiie : chi potrà fcorgere_4
con che turbine del final giudicio farà rotto e fpez-

zato in eterna dannazione colui
,
per cui mezzo

Iddio percuote qui i Tuoi vafelli per conducergli pu-

liti e netti alla Tua gloria ? In altro luogo per lo mar-
tello i\. figura la percufiìone

, che viene da cielo , cor

me fi dimodra in Salomone , che edificò il tempio ,

dicendo : quando la caj'a Jì edificava , era edificata co» ^.Reg.\i, y.

pietre dotate , epulite^ eperfette. Nè martello , nèfeu-r

re , nè nittnferramento era udito nella cafa , mentrecbè

ellafi edificava . Quella eafa fignifica la Tanta Chiefa ,

nella quale il Signore abita in cielo , nel cui edificio

fono condotte l’anime degli eletti , ficcome quali

pietre pulite e dolate e perfette . La qual cafa emen-
do edificata in cielo , ivi niun Tuono d’alcuna correr

zione o difciplina fi lènte
,
perocché dolati t perfetti

noi fiamo ivi indotti per efiere podi ne’ luoghi , che

noi meritiamo . Qui in terra fiamo noi percofiì , ac-

ciocché noi giugnamo ivi lènza riprenfione perfetti

,

Tom. IV. Q c c c Qu^i
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Qui rifuona il martelloy la fcura,e tutte le ragioni de’

ferramenti. Nella cafa di Dio non fi fente alcuna_j

pcrcoflfa ; imperocché nella eterna patria tutti gli

Crepiti delle percolTe taciono . Ivi iCwin martello fi

fente
»
perchè niuna fenten7.a dura caccia fuori colui

,

che v’è una volta ricevuto . Niun ferramento vi fi

ode ,
perocché eziandio i minimi flagelli non fi fen-

tono ivi . E perocché fi figura per lo martello il pon-

do della perculfione , che viene da cielo, per che ca-

gione quello Levìatan difpregia il martello , le non-
ché egli difpregia e non teme le pcne,che Dio gli dà?

E ftima il martello^ quafi ftipula; perocché egli appa-

recchia sé medellmo contra il pondo di tanta giufta

vendetta
,

quafi come contra leviifima paglia ? Onde
più ancora rprcflamente foggiugnejC dice ; efajjihef-

jfe di chi dìcrolla la lancia

.

Iddio dicrolla la lancia

contra qnt:(\o Leviatan , perocché egli minaccia di

gittare in Tua morte diftrettilfima fentenza . Ancora
il àicrollare la lancia fi è apparecchiare di dargli eter-

na morte colla Tua leverà punizione. Ma l’Angelo

apollata facendofi beffe dell’ autore della vita , cioè

di Dio , eziandio colla Tua propria morte non illima

lui , che dicrolla la lancia \ perocché egli non teme
ciò che egli antivede dover patire grave e orribile

per divino giudicio; e quanto egli conofce,sè non po-

tere fcampare gli eterni tormenti , fi fa più duro nell*

operare il male . Ora perchè molti favj di quello

mondo veggono , che egli per niuna pertinacia
,
per

nulla paura fi puote rifrenare in quello , che egli ap-

petilce , fi inchinano i loro cuori a lèrvire tal tiran-

no ; e ciò che elfi per la grazia di Dio hanno appara-

to , recano contra Dio per piacere al diavolo
;
onde

dirittamente foggiugnee dice : i raù delfolefaranno

fotta la)’.
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Quando nella fànta Scrittura il Soh fi pone figu-

ratamente , alcunavolta s’intende Iddio , alcuna-

volta la perfecuiione , alcunavolta dimofi:razione_-»

di alcuna vifione per certa materia , alcunavolta l’in-

telletto de’ fav) , Per lo Sole fi figura Iddio , ficcome

dice nel libro della Sapienza , che tutti i dannati co-

nofcendo la loro dannazione , debbono dire il dì del

final giudìcio ; »o; abbiamo errato dalla via della veri-

tà , e il lume d^lla giuftizia non rifplendette a noi , e

ilfole non fi levò a noi , come fé apertamente dica :

il razo del lume interiore non ci rifplendette ;
onde

fan Giovanni dice : la donna era veftita di fole , e la

luna era fitto i piedi fuoi . Nel fole fi moftra la luce

della verità , nella luna , che crefce e manca ogni
mele , s’intende la mutazione del tempo , che corre

.

Pertanto la Tanta Chiefa, che è difefa dallo fplendorc

del celeftc lume , è veftita quafi di fole . £ perchè

ella difpregia tutte le colè temporali , calca la luna

fiotto i piedi . Appreffio ,
per lo fole fi figura la per-

fiecuzione ficcome la fomma Verità dice nell’Evan-
gelio , che i Temi nati lènza radice , levato il fileli

fieccano
;
perocché le parole della vita eterna dette

a gli uomini terreni, poco tempo ftanno ne’ loro cuo-
ri , e fiopravegnendo l’ardore della perfecuzione

,

fiubito fi leccano
,
Ancora per lo foleU figura la di-

moftrazione della manifiefta vifione , ficcome il pro-

feta annunzia, come Iddio doveva apparire in carne

agli occhi di tutti , dicendo : nel folepofi il taberna-

colo fug , come lè egli dicefie. : egli dimoftra il fia-

cramento della fua umanitade alTunta in lume di ma-
nifefta vifione , ficcome in. altro luogo Natan pro-
feta dice al detto profeta David per parte di Dio:
tu hai fatto quefto in luogo nafipfto , e io farò quello ,

che io dico nel cofpettg dì tutto ilpopolo (Tlfrael e nel
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cofpctto delfole . Sicché per lo cofpetto del fole »

dimoftra la cognizione di manifella vifione. Apprel^
fb 5 per lo nome delfole fi figura Tintelletto de’ favj

,

ficcome è feriito nell’ Apocalilfe ; il quarto angelo

fparfe il fuo boccale nelfole , e fagli conceduto di tor-

mentare gli uomini col caldo e colfuoco . Gittare il

boccale nelfole fi è dar tormenti di perfccuzione agli

uomini lucenti di fplendore e di fapienza . Sicché a

queir angelo è commeffo , che egli affligga gli uomi-
ni di caldo e di fuoco

,
perocché quando i favj uo-

mini vinti da’ tormenti fono tocchi dall’errore delle

perverfé operazioni
,

gli altri uomini più fragili

,

Ipinti dal loro efemplo fi accendono ne’ defider
j
car-

nali e temporali ; e pertanto il cadimento de* forti

dà ajuto alla dannazione de’ fragili . E che per lo

fole fi figuri la fottigliezza de’ favj , lo dimoflra Saio-

mone dicendo per comperazione : il favìo dura , co-

me il fole y doftolto fi muta come la luna . In que-

fto luogo per li razzi del fole fi dimofira la fotti-

gliez 7a de’ favj . Ora perchè molti pajono rìfplen-

denti di lume di fapienza nella fìnta Chiefa , allora

cflendo prefi dalle fuafioni d’Anticriflo , o fpaven-

tati per le fue minacce , o vinti per tormenti , fi fot-

tometteranno alla Tua tirannia, dirittamente dice :

fitto luì faranno ì razzi delfihy come fé apertamente
dicefle : coloro , che parcano dentro alla fanta__,

Chiefa per fottigliezza di fapienza fpandere quafi

razzi di fole , e per fama di fama vita rendono gran-

de fplendore , ora per inìque operazioni fi fotto-

mettono alla poteftà di quello Leviat-an

,

ficché già

non. rifplendono per fìnta predicazione, ma a lui

Hanno fuggetti , e lui ubbidifeono in ogni male*
Dico, che i razzi del fole fono folto lui

,
quando al-

cuni eziandio literati uomini non levano in alto la

fot-
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fottigliciza del loro ingegno per bene operare
j ma

fi s’inchinano a’ piedi di quello Leviatan , o per ef-

fetto di perverfa opera , o per piacevoleZ2a di’ In-

fingile in modo che la fapienza , che è in loro dalla

parte di fopra, come fole per la divina grazia, la fot-

topongono a’ piedi dell’antico nimico per l’appetito

delle cofe terrene ; onde quando ora qualunque là -

vio uomo dottore perniile , o per gloria della vita

prelente fi Ibttomette agl’ iniqui lìgnori temporali

per lafciarfi vincere a lufinghe il razzo del fole
,
quali

fi fottopone a’ piedi d’Anticrifto , che viene ; e Be-

emot quafi fi getta a’ piedi la luce del cielo
, quando

calca le menti de’favj uomini per recargli alla fua

peftifera volontà . Ancora dico , che tante volte i

razzi del fole fon melfi a’ piedi di quello Leviatan ,

quantevolte quelli , che pajono da rilplendere per

lume di dottrina ,
traggono perverfi intelletti della

fanta Scrittura per la loro troppa fottigliezza , e
con falle opinioni fi Ibttomettono a’iìioi errori

j im-

perocché levandofi eglino contro alla cattolica fede

della verità con perverlé operazioni , fi gettano per
ubbidienza a’ piedi di quello Leviatan . Sicché i raz-

zi di fole tantevolte fono folto lui
,
quantevolte gli

uomini litterati rifplendenti del lume dell’ intelletto

fi levano in fuperbia , difpregiando gli altri
, o po-

fponeudo le fublimi colè , che eglino fanno , fi mac-
chino di brutti diletti carnali , o dimenticando le

cole celefti, appetifeono le cofe terrene , o non ricor-

dandofi , che eglino fono di terra, vanamente fi glo-

riano del conoìeimento delle cofe fupfmali t onde
dirittamente foggiugne e dice; egli fi caccerà in ter-

ra , CoroJtccotne il loto

,

Per lo nome dell’ero fi piglia la fanta Scrittura

alcunavolta la chiarezza della divinità, alcunavolta

lo
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lo rplendore della città fuperna , alcunavolta la ca-

rità , alcunavolta la bellezza della gloria del mondo

,

alcunavolta la bellezza della fantità . Per lo nome
deir oro fi figura quella intrinleca chiarezza della

divinità , ficcome nella Cantica canticorum la bel-
Cout. v.ii. lezza dello fpofo fi diferive : il capofuo è oro ottimo ,

perchè il capo di Grillo è Iddio : e niuna cofa è più

rifplendente dell’oro infra i metalli . Il capo dello

fpofo fi dice oro
;
perchè la fua umanità fignoreggia

noi per mezzo della chiarezza della fua divinità

.

. Appreffo , per lo nome dell' oro fi fignifica lo fplen-

dore della città fupernale , ficcome làn Giovanni
rende teftimonianza d’averla veduta , dicendo ; la

y^/>3f.xxi.i8
. fnedcJÌ7nafimik alP oro mondo , c al vetro mondo .

V L’oro , di che quella città è formata, fi dice Jimìle

al vetro , acciocché ella fi dimollri chiara per l'oro
, e

lucida per lo vetro . In altro luogo per lo nome dell*

/tfoe.i.i), oro fi dimollra la carità, ficcome fan Giovanni vide

l’angelo , che gli parlava , cinto alle mammelle di

cintura d’oro
;
perocché quando i petti de’ cittadini

celelliali non fono fu^getti ad alcun penale timore,

e non fono fra loro divifi d’alcuna leparazione , folo

per carità fono llretti l’uno all’altro; imperocché
avere la cintura d’ oro circa le mammelle , non è
altro , che per legame d’amore recare ad un volere

tutti i movimenti delle varie cogitazioni . Apprclfo

per lo nome dell’ oro fi figura la bellezza della gloria

temporale , ficcome dice il profeta ; Babilonia fi è
Vtrm. LI. 7. calice d'oro . Per Babilonia pigliamo noi la glo-

ria di quede^mondo , la quale fi chiama calice d'oro ;

perocché moftrando d’elTer belle le cole temporali

,

riempie gli ftolti uomini del fuo piacere, acciocché

eglino defiderino le belle colè terrene , e fpregino

le invifibili bellilfime . Di quello calice doro fu ineb-

bria-
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briata la prima femmina Èva di Tua propria volontà ,

ficcome dice la ftoria della verità , cioè che ella de-
fiderando il legno vietato , vide , che egli era bello

a vedere , e debderabile agli occhi , e però ne man-
giò . Sicché Babilonia è calice d'oro perocché mo-
ftrando dalla parte di fuori bellezza

,
gli tolfe il co-

nolcimento di quello che 'ella aveva a guardare.

ApprefTo per lo nome dell’ oro fi figura lo fplendore

della fiintità , liccome Geremia piagne il popolo Giu-
daico mutato dallo fplendore della giuftizia alle te-

nebre del peccato , dicendo : come è ojcurato Poro,
' c come è mutato d colore ottimo ! Siccome noi dicemmo

difopra; oro ofeura

,

quando fi lafcia la bellezza

della giuflizia per le tenebre del peccato che Te-

glie . Il colore ottimo fi muta , quando lo fplendore

della innocenza fi converte in bruttura di colpa-

Oltre a ciò per lo nome del loto fi piglia nella finta

Scrittura la moltitudine delle cofe terrene alcuna

volta la falfa dottrina , che tiene alcuna iniquità , al-

cuna volta il diletto del defiderio carnale . Per lo

loto fi fignifica la moltitudine delle cofe terrene ,

ficcome dice Abacuc profeta : ìnfino a quanto aggra-

.•va incontro di d lo fpe(fio loto. Di fpefio loto fi grava

colui , il quale moltiplicando le ricchezze per ava-

rizia, fi carica dimoiti peccati - ApprefTo per lo no-
me del loto fi figura la dottrina , che ha in sé alcuna

bruttura ; ficcome per quel medefimo profeta fi dice

a Dio : ///facejìì nel mare la via à* tuoi cavalli nel loto

di molte acque-, còme (e egli dice (Te : tu aprirti la via

a’ tuoi predicatori fra le dottrine di querto mondo -,

che cercano coié terrene e brutte.. Per lo loto ancora

fi figurai! defiderio del brutto diletto carnale, ficco-

me il Salmifta pregando Iddio dice : trami del loto

,

,^acciocchè io non mi vi accojli . L’accortarfi al loto fi é

im-
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imbrattarli di brutti defìderj e penfieri di c'oncupi-

fcenxa carnale . Sicché nel noftro tefto Voro fi piglia

per la chiare^tza della fantità
, ed il loto fi piglia per

Pavari^LÌa delle cofc terrene
, o Taccoftarfi a prave

dottrine , o la bruttura de’ diletti carnali . E perchè
quello Loinatan al tempo del giudicio finale fi fot^-

lometterà molti , i quali parrà , che rifplendano di

fplendore di giuftizia , cioè alcuni con l’amore delle

colè terrene , e alcuni per accozzargli a dottrine—»

erroniche , alcuni per diletti carnali ; perocché di-

ce, che egli fi gitterà fiotto i piedi l’oro, quali come
loto . Calcare \!oro quali come loto ^ fi é imbrattare

in alcuni la mondizia della lanta vita con defiiderj

illeciti in modo,che eziandio 11 lalciano cadere a’ fiuoi

piedi quegli, che prima olfulcavano lui con ifiplen-

dore di giuftizia; imperocché l’antico nimico alcuni

beffeggia fiotto ombra di fiantità , alcuni rimena per
brutti vizj della vita carnale . Ma nel tempo del

giudicio apertamente fi {coprirà contra coftoro per
quelli modi , dove ora occultamente fignoreggia i

cuori di molti , llccome l’Apollolo Paolo dice; ac-
3. Tbejf. ih6, ciocché egli Jìa /coperto nel tempo fuo ; perocché egli

adopera già r uficio della iniquità . ApprelTo tante

volte ora fi fiottomette eziandio V oro ^ come

,

quante volte egli abbatte la caftità degli uomini fe-

deli co’ vizj della carne. Tante volte calca V oro ,

come loto y quante volte egli rivolge l’intendimento

degli uomini calli per brutti defiiderj . .Quelli mali

tanto più allora farà più sfiorzatamente
,
quanto eC-

léndo egli lalciato nella propria liberti , più sfiorza-

tamente adopera il male , che egli ippetifice . E’

vero , che fiorle farà alcuno , che ari ammirazione di

* , ciò , che il miléricordiofio Iddio permette., che que-
llo LevJatan polTa ora per aftute fiuggeftioni , ovvero
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allora potrà per medilo di quel dannato uomo d’Aa-
tìcrifto, che egli piglierà, fottomettere a sè i razzi

del Sole , cioè molti letterati e lavj uomini , o che

egli calchi T oro , cioè gli uomini famofi di fàntità,

quafi come loio\ maculando la loro vita con diverll

vi2j . A quello pofifiamo noi tollo rift)ondere
;
per

rocchè V oro
^

il quale Zev/ala/^ con lue prave fugr

geftioni fi gitterà fotto i piedi , non era vero oro nel

cofpetto di Dio; imperocché tutti quegli, che pol^

fono elTere ingannati dal nimico , e non fono atti ^
pentirfi ,

pare , che eglino perdano la làntità , lungo

tempo polTeduta nel cofpetto degli uomini, ma in

verità eglino non l’ebbono mai nel colpetto di Dio .

E quello interviene, perchè un uomo IpelTe volte far

rà occultamente involto in molti peccati , e parrà

grande per qualche virtù manifella, che ila in lui

,

la qual tollo verrà meno per vanità , cioè , che pale^

fandofi agli uomini , farà lodato , e di fubito la loda

gli verrà in appetito . Di che interverrà , che quella

virtù non farà virtù nel cofpetto di Dio , volendo
egli nalcondere quello , che dilpiace agli uomini , e

manifeftare quello , che piace • Or che merito può
avere colui apprelTo di Dio che tiene il male occulto,

e il bene pubblico ? Perocché , come noi abbiamo
detto , alcuna volta la fuperbia lia nalcolla , e la ca-

‘ lliià palefata : c pertanto vedremo alcuni elTere_j

vilfuti lungo tempo calli , e circa alla fine della vita

perdere quella callitade
;
perocché la fuperbia co-

perta farà rimalla non corretta per infino alla fine

.

Un altro farà limofiniere , dillribuendo la fua fullan-r

za; e nientedimeno farà fuggetto a molti vizj , o
forfè menerà troppo la lingua in dir male d’altrui

;

onde interverrà alcuna volta , che colui, che larà

flato milèricordiofo , fia poi fbfpinto dagli llimoli

f .. JF; D d d d ' della
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della crudeltà e di rapina circa il fine della Tua vita .

Quello promette Iddio molto per Tuo giullo giudi-

ciò , cioè che colui perde la fama innanzi agli occhi

degli uomini di quello, che egli cercava di piacer

loro , poiché egli non fi curò di correggere quello

che difpìaceva agli occhi di Dio . Un altro fi fludie-

rà d’erter paziente
;
ma non iftimerà la invidia

, che
. egli ha ad altrui nell’odio, che egli fi riferva nel

cuore. Il perchè diventerà, quandoché fia, impa-
ziente colui , che lungo tempo pareva elTere flato

paziente e (offerente . Quelli tali per alcuna virtù

fono oro , e per alcuno vizio faranno loto^ E a que-
llo modo Voto è calcato , come loto

, quando per me-
riti degli occulti peccati eziandio la virtù, che era

palefiita , è levata via. Ma noi crediamo , che fia di

bifogno di coniiderare un poco più fottilmente la

virtù della divina providenza.

Speflfe volte l’onnipotente Iddìo lungo tempo
fofliene gli occulti mali di alcuni uomini , e lafcerà

vedere apertamente i loro beni per fare utile a’fuoi

eletti ; imperocché noi' vedremo alcuni , che non
hanno abbandonato in tutto il mondo

,
pigliare una

via flretta eziandio non dovendo perfeverare
;
e

nientedimeno con loro efèmpio accendono a piglia-

re flretta via quegli , che debbono perfeverare. Di
che addiviene alcuna volta, che quella finta vita,

che eglino pigliano a fare , non giova a loro
;
ma

piuttoflo folo agli eletti , cioè quando non dovendo
eglino perfeverare, provocano per loro buono cfem-
pio a pigliare flretta via gli altri , che faranno atti a

perfeverare . Ecco , fpeue volte noi vedremo alcuni

entrare in via e fludiarfi dì giugnere al fine defide-

rato , e altri vedremo féguitare per vedergli andare

innanzi; e a quello modo inficine fi dirizzeranno a

un
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un medcfimo luogo . Ma interverrà alcuna volta

,

che venendo loro addoffo qualche impaccio , torne-

ranno indietro quegli , che andavano innanzi , e_j

quegli , che vennono dietro , fblo giugneranno a

luogo deftinato . Quello modo tengono coloro , i

quali eziandio non dovendo perleverare , entreran-

no in cammino . Pertanto permette Iddio , che que-

gli , che non debbono giugnere
,
pigliano il viaggio

ftretto per moftrar la via , che hanno a tenere que-
gli , che debbono giugnere . Oltre a ciò la caduta di

coloro non fè piccola utilitade agli eletti
;
perocché

vedendo il loro cadimento , temeranno più dello

(lato proprio : e la ruina ,che pericola coloro , umi-
lia quelli altri : e così imparano a hdarG folo nella

protezione di Dio, vedendo alcuni cadere per elTerlì

fidati di loro propria forza. E pertanto quando pa-

re , che i dannati facciano bene , dimollrano agli

eletti , che feguitano quafi la via piana . Ma quando
eglino per loro malvagità caggiono

,
quali dimo-

llrano agli eletti , che leguitanola folTa , onde fi ab-

biano a guardare. Vada adunque quello ,

e fottomettafi i razz/ delJole e Moro a modo di loto\

perocché Iddio onnipotente fa in utilità de’ fuoi

eletti ufar bene la malizia de’ dannati
,
quando que-

gli , che una volta debbono perlèverare
,
giugneran-

no a lui col guadagno di molti proprj meriti, e fpelfe

volte fi faranno corretti per lo danno di altrui di

quello , in che eglino avelfino peccato . Ma fe Le-

viatan fa quelle cole eziandio in quelli, che fono

rifplendenti di qualche virtù ; or che dovrà egli fare

di quelli, che non lievano eziandio un poco le menti

loro dalle terrene confolazioni ? Pure la Scrittura

pugne apertamente quelli cotali
,
quando Ibggiugne

e dice ; eglifa bollire il marprofondofCome lapentola .

Ddd d 2 Per
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Per Io mare figuriamo noi la vita de’fecolari

,

e per lo fondo le nafcofte e infime loro cogitazioni

.

Quello mare profondo, Levìalan lo fa bollire
, come

la pentola
\
perocché a tutti è manifefto

,
che ne’

tempi ultimi Anticrifto fi lludierà d’incitare l’animo

de’ fuoi legnaci per rabbia di crudeltà centra la vita

degli eletti . Allora il profondo mare bollirà , come
pentola , quando egli accenderà contro a’ giufti i

cuori degli amatori del mondo di gran furore . Al-
lora le cofe, che a quello tempo di pace Ibno nafco-

fle dentro alla fu a malizia , ulciranno fuori bollen-

•^Oj e facendo tempella di crudelifiìma perfecuzione ;

e per la gran potellà , che egli arà di potere ulare

apertamente la fua crudeltà , trarrà fuori gli odj e le

invidie , che lungo tempo ha tenute nalcolle . Ora
perchè quegli , che laranno ingannati dal fùo mortale

errore, in modo fi gli faranno lervi , che a loro parrà

•lèrvire a Grillo; poiché il tello nollro dilfe farà bol-

lire il marprofondo , come pentola , bene aggiunfe e

dilfe ; porrà quafi^ come quando gli unguenti bollono .

1 1.
Quando gli unguenti bollono, fanno e rendono odo-
re di Ibavitate . E perchè quello Leviatan in tal mo-
do inganna i cuori de’ fuoi lèguaci , che eglino lì

credono fare per la verità della vera fede ciò , che—»

eglino fanno di male contro alla diritta fede ,
quafi

ben rende odore quello , che eglino adoperano per

zelo della fanta religione Crilliana; onde la fomma
Verità dice nell’evangelio a’ fuoi difcepoli : venuta

XVI. a. ^ P ora y
quando ognuno^ coevi uccide

y fi eredefare

fervigio a Dio, Pertanto ,
come la pentola, eglino

bollono
,
quando crudelmente perléguitano ; ma ap-

preflfo di loro quella perfecuzione rende odored’un-

guenti
,
quando la loro mente , ingannata di falfe—»

opinioni, fi dima quali di fervile a Dio. Perciò

ap-
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apprefìfo abbiamo da confiderare , che nella Tanta

Scrittura per gli odori degli unguenti fi Tuoi figu-

rare Topinioni delle virtù; onde nella Cantica can-

ticorum , la fpofa defiderando lo Ipofo 5 dice : Cant, j. j.

corremo negli odori de^ tuoi unguenti

.

E Paolo A po-

polo fàpendo diche odori di virtiidi egli rendeva

odore ,
dice : noiJiamo a Dio odor biiono di Crijìo . Il

perchè dovendo quello Leviatan occupare i miniftri

di quel dannato uomo d’Anticrifto nelle opere cru-

delifìTime fotto nome di loda , e opinione di virtù ,

poiché il tefto ebbé detto : farò bollire il profondo

mare ^ qnafi come pentola , aggiugne di fubito dirit-

tamente e dice :parrà quafi^ come quando gli unguenti

bollono . In quello , che il mare bolle fi dimoftra per
incendio di crudeltà elTercosì , come unguenti

, che

bollono, fecondo il giudicio di coloro, che fi muo-
vono fotto il falfo nome della virtù , acciocché tanto

più diventino atroci contra i giudi per crudeltà ,

quanto fi ftimano meritar premio facendo ciò , quali

per zelo della vera fede . E quello interviene per

giudo giudicio di Dio , acciocché quegli , che non
lì curano , di conolcere e tenere la diritta fede , fiano

ingannati dall’ odore della loro fofpezione
;
onde

in accrelcimento del loro errore commetteranno
tante crudeltadi , faranno legni e miracoli , ficcome

dirittamente foggiugne e dice : dopo lui renderà lume
la fem/ta , cioè la via • Dopo Leviatan , dice , che 1 2.

renderà lume la via
,
perocché dovunque egli paf-

lérà , lafcerà grande ammirazione per Tuoi miracoli

,

che egli farà. E in ogni luogo, che egli apparirà in '

sé medefimo , o per Tuoi leguaci , acquiderà gran
fama per Tuoi miracoli fallaci

; onde la fomma Verità
dice nell’ evangelio quello , che noi di fopra abbia-

mo più volte allegato : levcrannof faljì Grifi efalfi

prò-
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Mare. xni. profeti e farannogranJegni e maraviglie in modo , che

fieno indotti in errore eziandìo
, fe dirfipuò ,

gli eletti

.

Dico, che la via riluce dopo Leviatan y perocché egli

magnitìcherà con miracoli l’opera di coloro , i cui

cuori egli polTederà; in modo, che tanto più pro-

fondamente egli tenga qui le loro menti nelle tene-

bre degli errori
,
quanto dalla parte di fuori egli gli

fa più rifplendere di maggiori miracoli . Ma faranno

alcuni , i quali tenendo nella memoria le parole de’

profeti , e i comandamenti de’ vangel) , fapranno ,

elTer fallì i miracoli , che eglino faranno , e veri i

tormenti , ai quali eglino faranno tirati da quello

Leviatan per inganni . Nondimeno quelli tali, Levia^

tan occuperà con altre illufioni
,
poiché egli non gli

ara potuti ingannare fotto fpecie di fantità . Oltre

a ciò Anticrillo, venendo alcuni , che lapranno cono-

fcere quelli fuoi inganni , ma pure ameranno la pre-

lènte vita
,
mollrerà loro , i tormenti futuri elTer

meno , che non fi dice , e la fentenza del giudicio

finale una volta dovere aver line : e così ingannan-

dogli allutamente, gl’ inviluppa ne* diletti di quelle

mondo; onde ben'lbggiugne e dice di fubito ; JU~
merà Rabhijfo , quafi invecchiato ,

Il Salaiilla ci rende vera tellimonianza , che per
Pfaì.xixv.7. Io nome dell’^z^/'^ fi fogliono lignificare gli eterni

c incomprenfibili gludicj di Dio, dicendo: i giudicj

tuoi fono grande abhijfo . La vecchiezza a\c\xc\a. volta

fi pone per lo approlfimare al fine; onde dice l’Apo-

Ebr.viìi. jj. llolo Paolo : quello , che diventa antico c invecchia , è

prcjfo alla morte

.

Adunque quello Leviatan llima

. l’abbilTo quafi invecchiato
;
perocché egli difpone i

cuori de’ fuoi leguaci quafi a credere , che il giudicio

futuro debbia quandoché fia
,
aver fine . A quello

modo ftimerà , che Tabbilfo invecchi , cioè , che co-

lui ,
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lui , che penfa , che la punizione de’ peccatori , che

viene da Dio , debba venir meno quandoché fia

.

Pertanto 1
’ antico nemico noftro

, che corrompe le

fue membra , cioè le menti.de’ Tuoi (èguaci con faUc

fualioni
,
pone quali termine alle pene eternali , ac-

ciocché egli'faccia peccare più lungo tempo lenza

penfiero di correzione . E acciocché qui non reftino

di peccare mai, poiché eglino (limano , che nell’altra

vita le pene de’ peccatori debbano aver fine , di

quinci viene , che molti faranno,: che non fi cure-

ranno di por fine a’ loro peccati
,
perchè bacino (pe-

ranza, che quandoché fia , debba avere fine il giu-

dicio eftremo , che viene loro addòfìfo , al quali noi

brievemente rifpondiamo così • Se
, quandoché fi.i

,

le pene de’ peccatori debbono finire , addùhque do-
veranno eziandio aver fine i giudicj de’ beati • E
pure la fomma Verità dice per (è medefima: cojloro Mattb.xxv

andranno nelP' eternale fupplìcìo : e ì 'gìtifiì in vita etcr^

na

,

Ora (énon è vero quello:, che egli minaccia,
non è vero quello , che egli promette- Ma coftoro

diranno : Crifto minacciò però i peccatori, acciocché

gli raffrenaffe da fare il peccato r ed egli dovea piut-

tofto minacciare di dare alle fue creature l’eternali

pene, e non.darle, che realmente darle loro : a’ quali

tofto polfiamo rifpondere: fe gli minacciò di colè

falfe per tirargli dal peccato , eziandio ara promefTo

cofe falle per provocargli a giuftizia - Ora chi fo-

fterrebbe quella pazzia di colloro , i quali per loro

inganni. dicendo , che le pene de’ dannati debbono
finire

3
eziandio con le loro difputazioni vogliono

annichilare i premj e ierimuneraziioni degli eletti di

Dio Or chi può follenere la pazzia di colloro , i

quali fi sforzano di mollrare , non elTer vero quello,

che la foninia Verità nell’evangelio minaccia del fuo-i

> co
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co eterno ? E quando eglino fi ftudiano di moftrare

Iddio mifericordiofo, non temono di farlo bugiar-

do . Ma eglino diranno : la colpa finita non fi debbe
punire con pena infinita. Iddio onnipotente è giu-

fto Signore
, e quello , che è commelfo per peccato,

non è eternale , non fi debbe punire con tormento
eternale : a’ quali tofto rifpondiamo , che eglino di-

rebbono bene , le Iddio vegnendo a giudicare , come
giuftoe diftretto , nonguardafie i cuori degli uomir-

ni, ma i fatti . I peccatori hanno peccato con fine ,

perchè con fine fon vifTuti . Ma eglino arebbono vo-

luto vivere fenza fine , acciocché fen2a fine avefiìno

potuto durare ne’ peccati ; e più appetifirono di pec-

care , che di vivere . E però defiderano di vivere

lèmpre qui per non reftar mai di peccare , mentre che

eglino vivono . Pertanto fi appartiene alla giufiizia

del giudo giudice , che la pena non venga meno a

coloro , i quali mai non vollono dare lènza peccato

in queda vita . E che niun fine fia della eternale ven-

detta conceduto al peccatore , il quale mentre, che

egli potè, non volle porre fine al peccato . Apprefib,

eglino dicono , niun giudo uomo fi diletta della

crudeltade, e il lèrvo , che pecca , a ciò è battuto

dal giudo fignore
,
perchè egli fiammendi del pec-

cato ; onde perchè è egli battuto
,
quando il fiio

fignore non fi diletta di que’ tormenti ? Or a che fine

Tempre arderanno i peccatori , che fono dannati al

fuoco deir inferno ì E perchè ella è certa cofa , che

Iddio pietolb e onnipotente , non fi palce de’ tor-

menti de’ peccatori
,
per qual cagione i mifèri far

ranno tormentati , le eglino non fieno purgati ? A
quedo todo rifpondiamo così : Iddio onnipotente

,

perchè egli è pietofo , non fi. pafce delle pene de*

miferi dannati
; e perchè egli è giudo , non fi placa

in
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in perpetuo della vendetta de’ dannati. Ma tutti i

peccatori per lo loro peccato fono pupiti di giudicio

eternale : e nientedimeno per altra giufta cagione

fono cruciali , cioè , acciocché tutti i giudi veggano

i tormenti , che eglino hanno (campato : e acciocché

in eterno tanto più fi copofcano e(Ter debitori della

divina giuftizia , quanto in eterno veggano punire i

mali , che eglino poterono fcampare conl’ajutorio

di, Dio . Ancora eglino dicono: e dove è, che eglino

fieno Santi, (è eglino non pregheranno per li nimici;

i quali eglino vedranno allora ardere , a cui é co-

mandato , che eglino orino per li nimici loro ? Ma
torto noi rifpondiamo loro ; i fanti orano per li loro

nimici in quel tempo , che eglino poffono recare i

loro cuori a fruttuofa penitenza , e convertendogli

fi potTano (alvare . Or perchè dobbiamo noi orare

altro pe’ nortri nemici , fenon quello , che dice_j

rAportolo , acoiocchè Iddio dia loro penitenza e par-<

tirji d(^ lacci del demonio , da cui fono tenuti prefi a

fua volontà ? Or come allora pregheranno i fanti per

coloro, i quali in niun modo fi poflfono mutare dal

peccato, e venire a fare l’opere della giurtizia ? Per-

tanto una medefima cagione è , che non fi pregherà

allora per gli uomini , che faranno dannati all’etera

nal fuoco : la quale eziandio ora è cagione , che non
fi priega per lo diavolo , e per li fuoi angeli , i quali

fono deputati al fupplicio eternale , Qual cagione è

eziandio ora , che i fanti uomini non priegano per

gli uomini infedeli già morti , (énon perchè non vo-

gliono perdere il merito della loro orazione nel co-

rpetto del vero giudice, per rifpetto, che eglino

fanno effere deputati all’ eterno fupplicio . E fe ora
i giudi, mentre che eglino vivono, non hanno alcuna

compaflìone agl’ ingiurti , e a’ dannati morti , cioè

Tomo IV, E e e e quan-

Mattb.^,44,

a.T’/w.iI. af.

atf.
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quando eflì medefimi giudi pruovano nella loro car-

ne alcuna cofa penale, quanto più rigidamente allora

vedranno i tormenti de’ dannati, quando fpogliati

d’ogni vizio e d’ogni pena della propria carne , fa-

ranno congiunti più d’appreflfo e più ftrettamente a

efl'a eternai giuftizia , cioè a Dio ? Il perchè le menti
de’ fanti faranno sì abforte dalla potenza della giu-

Itizia per elTer sì congiunti al giuftiflìnio giudice

,

che in niun modo potrà loro piacere cofa , che fi di-

fcordi dalla regola della (bmma giuftizia . Ma per-

chè occorrendo il cafo , noi abbiamo brievemente_j
detto quelle poche parole centra Origene eretico e
i fuoi feguaci , tempo è di ritornare a quell’ ordine
d'ila noftra efpofizione , che noi avevamo tralafcia-

to . Poiché Iddio mifericordiofo ha dimoftrate l’aftu-

te vie di qiiefto Levìatan , apertamente profetizando

tutto ciò , di che elfo Levìatan fortemente graverà i

fuoi eletti dalla parte di fuori , e ciò che dalla parte

di dentro con lufinghe eflfo medefimo metterà ne*

cuori de’ Tuoi feguaci con perverfe fuafioni , di fubi-

to in brievì parole dimoftra la fu a gran potenza , di-

cendo ; non è]opra la terrapotenza , che fi agguagli a
lui

.

Dice , che la fua potenza foprafta più altamente

a tutte le potenze , che fono fopra la terra
\
perocché

benché per merito del Tuo peccato egli degnamente
cadelTe più giù , che tutti gli uomini

j
nientedimeno

per la condizione dell’ angelica natura
,

paffa fopra

tutta la generazione umana . E benché egli abbia_,

perduto la beatitudine della felicità celefte:, niente-

dimeno non ha perduto la eccellenza della fua natu-

ra, per la qual natura e induftria d’efifa egli avanza

tutte le forze umane, benché per fùggezione de’ fuoi

meriti egli fia fottopofto a’ fanti uomini
,
onde ne*

fanti uomini , che combattono contro di lui
,
perciò

cre-
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crefce il merita della loro fatica
,
perchè è vinto da

loro colui , che fi gloria quafi di ragione d’efler fb-

pra gli uomini per potenza della Tua natura . Segue
il tefto : // ^uale èfatto , che niuno temi.

Il diavolo in tal modo fu fatto per natura, che

egli doveva caftamente , cioè debitamente temere il

fuo creatore , dico di timor Ibbrio, di timor ficuro ^

non di timor , che la carità caccia fuori , ma di timo-

re , che dura in f(ffculafaculorum , cioè quello , che
la carità genera ; perocché altrimenti la moglie , che
ama , teme il marito , e altrimenti Ja fante , che pecca

teme il fignor fuo . Pertanto fu creato .il diavolo ,

che per timor lieto doveva amando temere il fuo

creatore , e temendo amare • Ma .per la fua perver-

fità è fatto tale , che niuno teme . Egli diipregìò

d’effer fuggetto a colui , che V avea creato , cono-

fcendo ,
che Iddio , il quale è (bpr^ tutte le colè , a

niuno è fuggetto . Ma quello Leviatan guardando
l’altezza della divina maefià, defiderò di avere pote-

llà e libertà perverfa con voler efiere fopra di tutti
,

e a niuno efler fuggetto, dicendo : io falirò fopra i/àLxiv, 14.

Rattezza delle nuvole ^ efaròfimile a Dio ; la cui fimi-

litudine perciò perdette egli
,
perchè fuperbamente

defiderò elfergli fimile in altezza . E dove egli , co-

me fuddito , dovea lèguitare la fua carità , appetì la

fua altezza , e per fuperbia perdette quello , che lè-

guitar poteva. E farebbe ora grande, (è egli fi avelfe

voluto accollare a colui , che veramente era gran-

de . Grande làrel^be, le egli fulTe fiato contento di

partecipare la vera grandezza. Ma defiderando per

fe fuperbamente d’avere Taltezza divina , ragione-

volmente perdette in tutto la partecipazione dell’al-

tezza, e lalciando egli quel principio, al quale fi

doveva accollare , defiderò per certo modo d’elfer

Eeee 2 prin-»
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ij.

principio a fe medefimo : e lafciando colui, che gli

poteva dar vera fufficienia di vivere
,
pensò di po-

ter badare a sè medefimo
5
onde tanto più cadde

fotto di sè , quanto fi volle levare più alto contra la

gloria del Tuo creatore
; imperocché dove dando

luggetto, veniva aeffere elaltato / per voler Tu per-

bamente efier libero fu gittate innno all’ inferno

.

Per la qual libertà ancora è sì mattamente sfrenato ,

che niuno teme; ma per quel medefimo fuo sfrena-

mento è egli rìdretto. Quedo interviene
,
perchè

per giudo ordine e per giudo giudicio di Dio lo ha

legato quella libertà , che egli appetì
;
perocché ora

non temendo in alcun modo ^Icun Signore , né al-

cuna creatura , è fuggetto a tutti i tormenti : il quale

poteva eziandio edere fopra tutti gli elementi , fe_-j

egli avede voluto temere uno , il quale egli dove-
va , cioè Iddio . Se avede voluto temere uno

,
pof-

federebbe oggi il tiitto , il quale per non temere_j
ora uno

,
perde ogni cofa . li perché è diventato sì

fatto , che niuno teme . Io dico niuno, nè Iddio, nè
pena, che egli abbia a patire • Ecco, molto farebbe

dato più felice , fé temendo avede feampato i tor-

menti , che non temendo fodenergli , E peggio è ,

che egli ha convertito l’appetito della fignoria in

durezza della mente in modo , che egli non fi fente

per durezza di cuore aver male fatto
,
poiché egli

per gloria cercò d’edere il maggiore . Ma perchè egli

non ottenne l’altezza , che egli cercava , cadde in

nna matta infènfibilitade , quafi come in un certo

rimedio della Tua fuperbia , E perchè, egli non po-
tette con effetto avanzare tutte le cofe

,
per difpetto

fi apparecchiò a far contro a tutte le cole . Ancora
il tedo nodro dudiofamente diferive la Tua fiiperbia

,

dicendo : fglJ ^ede ogni cofafublime , cioè ragguarda

quafi
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quali di luogo fublime tutte le creature
,
polle quafi

in un più infimo luogo di lui ; perocché elTendo le-

vato contro al fuo creatore, ha in difpregio di llima-

re , che creatura alcuna gli pofla elTer limile . Quello
vizio eziandio ben fi adatta alle Tue membra , cioè a’

fuoi feguaci ;
perocché tutti i peccatori per gonfia-

mento del loro cuore fi innalzano quanto polTono

c per arroganza di fiiperbia difpregiano chiimque—

>

eglino veggono . E fé alcunavolta è fatto doro rive-,

renza dalla parte di fuori , nientedimeno dentro nel

lécrcto del loro cuore
, ove apprelTo di loro Ibno

.

grandi , fecondo loro opinione , fi pongono innanzi

alla vita e a’ meriti di cialcun lànto . E parrà loro ,

che tutti debbano eCfer fotto i loro piedi
;
perocché

per fuperba cogitazione del loro cuore fi porranno

in una rocca di fomma altezza . A colloro ben dice il

profeta : ^/jaJ a wi , chefiatefavj negli occhi Doftrì ,
e

prudenti dinanzi a voi medefitni

.

Per quella cagione

dice eziandio fan Paolo : non vogliate ejfer prudenti

appreso voi medefimì . ApprelTo , per quella medefi-

ma cagione Iddio riprendendo dice a Saul ; or quan^

do tu eri parvolo negli occhi tuoi , io ti feci Re nelle

tribù d* Ifrael . Parvolo negli occhi Tuoi era Saul

,

quando nella opinione , che egli avea di sé medefi-

mo, fi reputava minore degli altri ; imperocché quafi

fi vede grande ogni uomo , il quale nelle fuperbe—

^

fue cogitazioni fi tiene di maggior virtude , che gli

altri . Ma Saul riprovato da Dio, non durò nel bene,

che egli avea cominciato , anzi piuttollo gonfio per

fiiperbia del regno a che fu fublimato

.

Per lo contrario David lémpre reputò sé mede-
fimo umile , e per comparazione lémpre fi pole dopo
Saul . E poiché ebbe il modo d’ucciderlo

, perdonò
a lui , che era Tuo crudele avverfario , e per umile

j con-

I

'

I

Ifai, V. 31.

Rom» XII. x5«

i6.
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^/.CXXX.3.

/V<?v. IX. 4.

Matfb.xi,2^,

P/aLcxiv,6,

l.TbeJp. li. 7,

Philipp il,

confelTlone fé gli metteva (otto, dicendo \chì per^
gttUi tUi Re cPlfrael^ chi perfeguiti tu ? Un cane morta

e unapulce e un *uermìne, E già David era flato unto e

fatto Red’lfrael • E già avendo pregato per lui Sa-

niuelle e (parfo il corno dell’ olio (opra di lui , fa-

peva , che Iddio avea riprovato Saul , e per grazia

avea lui promoflb a governare il regno d’Ifael. Ec-

co , come umilmente fi poneva dòpo a colui , di cui

egli fapeva , sè efTere migliore , conliderando la ele-

zione di lui , fatta da Dio . Pertanto imparino gli

uomini , come ft debbano umiliare a’ loro profTimi

,

cioè a quelli , che non fanno ancora in che grado fia-

no polli nel cofpetto di Dio, fé in tal modo gli eletti

eziandio fi umiliano a quelli , a cui (i veggono pofli

innanzi per giudicio di Dio; imperocché quella è

fpezial virtù degli eletti, che fèmpre fi reputano efier

più baffi , che eglino fono . Per quella cagione effo

David dice : Je io non fentiva umilmente dì me ^ e fé
io efaltava Panima mia • Per quella cagione Salomo-

ne chiamò i parvoli alla lapienza , dicendo ; fe alcuno

è pargolo venga a me , cioè chiunque non avvililce sè

medefimo , non acquilla la umile fapienza d’iddio

.

Per quella cagione ancora Grillo nell’evangelio di-

ce ; io confejjb a te
,
padre , Signore del cielo , e della

terra , il quale hai najcoflo quejle cofe a'^favj > e a'"pru-

denti , e halle revelate à* parvoli . Apprclfo , dice il

Sa ImiHa ; il Signore
^
che conferva iparvoli

,

Ancora
macftro delle genti dice ; noifamo fattiparvoli nel

mezzo di noi , Per quella cagione Grillo ammon^jndo
i difcepoli , dice : giudicate gli altri vojlri fuperiori\

onde perchè ciafeun peccatore riputa ogni uomo,che
egli vede , efser minore di lui

,
per lo contrario il

giuHo fi sforza di moHrare maggiore di sè ogni fuo

prolfimo. E l’Apoflolo Paolo ,
perciocché ,

umilian-

doli
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dofi Pun l’altro non infuperbifle , toccò bene l’una

parte e l’altra , dicendo ; giudicandovi inficine Pano

fuperiore deW altro , acciocché ni cuori vojìri io riputi

colui maggiore dì me : ed egli me maggiore di lui . Et

acciocché quando I’udo e l’altro abbafla il cuor fuo ,

niuno.fi levi in alto per vederfi fare onore- Mai
peccatori , che fono membra di quello Leviatan , di-

fpregiano di conofcere,ovveramente di tenere quella

umiltà; perocché benché eglino dalla parte di ^uori

fi mollrino alcunavolta umili , non fi curano di con-*

fervare didentro la virtù della umiltà. A colloro

interviene , che, fé in verun modo elfi facciano alcun

bene, eziandio piccolo
, torcono di fubito i’òcchio

della mente da tutti i loro mali, e con tutta la in-

tenzione Tempre ragguardano quel poco del bene,

che elfi hanno fatto . Solo fi ricordano d’un fol bene,

che forlé hanno potuto fare eziandio non perfetta-

mente
;
ficcome fuole intervenire per Incontrario

agli eletti , che quando rilplendono di molte grazie

e di molte virtù , uno eziandio piccolilfimo vizio ,

che egli abbiano
,

gli affanna molto; in modo che_j
confiderando, come fono deboli da quella parte del

vizio, non fi lievano in fuperbia per quelle virtù,

in che eglino fono eccellenti . E temendo della pro-

pria fragilità, confervano più umilmente la virtù,

donde eglino fono forti ..

Speffevolte i peccatori per loro confiderare, che

eglino fanno incautamente d’ un loro minimo bene,
non conofeono i molti., e i gravi peccati 1, ne’ quali

eglino fono attuffati- E per lo contrario f^elTevolte

glieletti per vederfi per fragilità cadere m un pic-

colilfimo difetto , non Jafeiano per mirabile difpen-

fàzione di Dio di fare le grandi e fante opere , che

eglino lunno principiato ; nelle quali colè Iddio fe-
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condo Tordine del Tuo occulto e giufto giudicìo di-

fpone , che il piccolo difetto fia in ajutorio a’ buoni ,

e il piccolo ben fare eziandio grava i peccatori . I

buoni tanto più perfettamente procedono nel bene ,

quanto eglino fono tentati del male , e i peccatori

tanto caggiono in maggiori peccati
,
quanto fi glo-

riano di alcun bene . Sicché a quello modo il pecca-

tore ula male il bene , e il giufto ufa bene il male ,

ficcome fpefsevolte interviene , che uno pigliando

difordinatamente il buon cibo , ne cade in infermi-

tade
5 e un. altro pigliando in una ordinata medicina

il veleno del ferpente , vince la moleftia della infer-

mitade. Colui perchè non volle dirittamente ufare

il buon cibo , dindi con Tuo danno muore , donde
gli altri hanno fanità evita. E’ vero, che nel calo

noftro diciamo noi il veleno del lerpente , non il

peccato , ma la intenzione del peccato ,
per la quale

fpefsevolte contro a noftra volontà , e contro al no-

ftro elercizio, noi fiamo nioleftati: la qual tentazione

allora noi ufiamo per medicina, quando la mente—

j

noftra intenta alle virtudi
,
più fi umilia vedendofi le

tentazioni contro a sé levare . Ma i peccatori , e—»

quelli , che fono riprovati per lor difetto da Dio ,

faranno alcuna opera , nella quale apparirà qualche

(egno di virtude
; ma in modo alcuno non hanno ra-

dice della umiltade
j
perocché fieno membra di que-

fto Leviatan , di cui per bocca di Dio qui fi dice nel

tefto : egli vede ogni eofa fublìme . Il diavolo per sé

medefimo non (blamente ; ma per mezzo di coloro ,

di CU! egli polTiede i cuori , fi guarda con una cogita-

zione alta lotto lé tutti gli altri . Abbiamo noi qui da
notare, che la Scrittura dice , che quello Leviatani il

quale è figurato in forma d’un corpo d’una beftia,ve-

de ogni cola fiiblime
;
cioè , che la fuperbia del fuo

cuore
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cuore venendo di fuori infino al corpo
,
prima fi co-

nofce per gli occhi; perocché gli occhi enfiati per

gonfiamento di fuperbia
, quafi guardano da alto , e

quando vogliono vedere ben baffo , fi levano più al»

to . Appreffo , (è la fuperbia non fi moftraffe per gli

occhi
,

quafi come per certe fineftre , il Salmiftanon

arebbe detto a Dio : (u farai /alvo ilpopolo umile , e aS.

umilieraigli occhi de'fuperhì . Ancora ,
(è la fuperbia

non fi moftraffe fuori per gli occhi , Salomone non
direbbe della fuperbia del popolo Giudaico : egli è ***•

generazione , i cui occhi fono eccelfi , e lefue palpebre

fono lemte in alto. Ora perchè quefto Leviatan è figur

rato per un corpo di un animale , e perchè la fua fu-

perbia di dentro , che elee infino al corpo , cioè agli

atti di fuori
,
più apertamente fignoreggia negli oc-

chi , ben dice il tefto noftro , che quefto Leviatan

vede quafi da alto tutti gli uomini . Ma perchè mol-

te cofe fono ftate dette da Dio nel voler moftrare il

nimico della umana generazione, la mente noftra

defiderava , che effo Iddio nella fine del Tuo parlare

efprimeffe più manifeftamente qualche cofa di que-
fto noftro nimico , onde noi conofceffimo fotto brie-

vi parole le fue membra . Pertanto (ègue il tefto , e

dice : egli è Re fopra tutti i figliuoli della fuperbia .

Solo la fuperbia m cagione che quefto Leviatan ca-

deffe in tutte quelle milerie, che fono di {opra dette;

perocché egli non farebbe trafeorfo per tanti rami di

vizj , le egli non fuffe corrotto nella radice di quefta

fuperbia
; onde è fcritto : lafuperbia è radice^ eprin^ Eceli.x. lu

àpio d'ogni peccato

.

Per la (uperbia cadde in prima il diavolo , c per

la fuperbia (confiffe egli l’uomo , che fu cacciato do-
po lui . Con quello fpuntone di fuperbia ferì egli la

falute della noftra immortalità , col quale egli per-

Tomo lY, p f f f det-
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dette h vita della fua beatitudine . Ma Iddio moftrb
nella fine delle fue parole quello vizio in Leviatan ,

acciocché avendo dopo tutti i Tuoi vizj pollo la fuper-

bia mollralTe qual vizio fofife peggiore di tutti . Ben-
ché noi polfianio dire , che egli la pofe in luogo balTo

per mollrare
,
che ella è radice di tutti i vizj ; peroc-

ché come la radice Ila coperta di lotto , e molti rami

efcono di fopra fuori da quella , così la fuperbia li

n ifccnde dentro
,
ma tofto gli altri vizj procedono

da ella apertamente; imperocché niuu male 1Ì Ico-

, prirehbe dell’ uomo , le la fuperbia non avelTe prima
occultamente occupata la mente. Quella è quella,

che fa l’opere di quello Levìaian bollire
, come lapen-

tola ,
per la quale egli conduce le menti degli uomi-

ni infino al bollir dentro di pazzia: poi dimollra

apertamente per opera , come prima egli aveacom-
moflfo Tanimo dell’ uomo , e rivolto lòtto Ibpra . Pri-

ma dentro bolliva per cogitazione fuperba quello ,

jg. che poi fuori ha gittato la fchiuma per opera . Ma
poiché il cafo è occorfo di difputare della fuperbia ,

noi dobbiamo più fottilmente e con maggior Iblleci-

tudine dilcutere quella materia per mollrare quanta

e quale ella venga alle menti degli uomini : e cui , c
in che modo egli inganni l’uomo. Gli altri vizj fo-

lamente ferifcono quelle virtudi , che fono loro con-
trarie, ficcome l’ira uccide la pazienza, la golal’alli-

nenza , la lulfuria la eallitade . Ma la fuperbia , la

quale noi abbiamo detto, elfere radice de’ vizj , non
c contenta di uccidere folo una virtù , ma vuole uc-

cidere tutte le virtù, c tutte le grazie dell’anima,

Ella,qu ali come una generale e pellilenziale infinni-

tàjCorrompe tutto il corpo , acciocché ogni atto , che
cllaalfalilce , non s’ intenda fatto per Dio , ma per
lòia van.agloria , eziandio fe quell’atto pare , che Ila

vir-
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virtuo(b . La fuperbia quando ella entra nella nsente

•deiruomOf è quafì come quando un tiranno piglia

una cittade aifediata , il quale tanto più duramente^
mette lotto fua lìgnoria ciafcun prigione , quanto
Io truova più ricco

j imperocché' ella tanto piùdif-
fufamente fignoreggia nell’ uomo , quanto maggiori

virtudi l’uomo ha ufate prima lènza umiltade ^ onde
ciafcuno,che fi lalcia lignoreggiare dalla fua tirannia,

foftiene prima quello danno , cioè , che l’occhio del

Tuo cuore diventa cieco
,
e perde ogni buon gudicio

della verità; imperocché tutte le cofe , che gli altri

fanno eziandio bene , a lui dilpiacciono , e £blo quel-

le che a lui piacciono
,

gli pare far bene , facendole

male. Sempre dilpregia l’opere d’altrui , lèmpre con
ammirazione ragguarda quelle, che fa egli

;
perocché

crede, che egli lolo fappia fare quello , che egli fa , e
ciò che egli adopera per gloria mondana, egli elàlta

nell’animo fuo , e loda, e magnifica , e pargli degna
d’autoritade e di fede. E riputandofi avanzare tutti

gli uomini in tutte le colè, tralcorrendo per lunghi

fpazj delle Tue cogitazioni , lèco medefimo in filen-

zio grida magnificando le opere fue , ApprelTo, alcu-

navolta l’uomo tralcorre in tanta fuperbia , che egli

perisfrenate parole dimoftra a tutti quello, di che

egli ha vanagloria . Ma tanto più agevolmente cade

poi
,
quanto egli più fvergognatamente fi è efaltato

da sé medefimo , Per quella cagione è fcritto : //

cuoreJì $ efaltato innanzi alla ruina , Per quella ca-

gione ancora dice Daniello profeta : il Re andavaper
lo cortile di Babilouiay egli rifpofe e dijfe : non è qaejla

la gran Babilonia , la quale io ho edificata per lo

capo del regno nellafermezza della miafortezza , e in

gloria del mio onore ì Ma fubitamente il profeta ag-r

giunlè ; quanto prefìa vendetta raffrenò tanta fuper-

F f f f 2 bia
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Dan. IV. ì6.
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hia , dkendo : ejfendo ancora quejle parole nella bocca

delRe ,• una wce •oenne da cielo edijfe i a te è detto Na^
hucodonofor Re i il regno è partito date ^ e gitteran~

noti Dia dagli uomini , e Pabitazione tuafa con lejie^

re bejiie • Mangerai , come bue , ilfieno , e fette tempi

fi muteranno fopra di te . Ecco perchè la fuperbia

della mente trafcorfe infìno a pubbliche parole , di

fubito la pazienta del giudice ufci fuori infino a dar-

ne fèntenza contro di lui : e tanto più rigidamente

]o percofiTe ,
quanto la Tua fuperbia lo levò in alto

più ftemperatamente : e perchè annoverando , avea

detto in che egli avea piacere , udì i mali per nume-
ro , ne’ quali doveva efifer percoflfo . Oltre a ciò ab-

biamo da confiderare , che quella fuperbia, di che

noi trattiamo ,
polTìede alcuni per li beni temporali

,

e altri per li beni fpirituali . L’uno gonfia per l’oro

,

l’altro per la eloquenza . L’uno per le cofe infime e

terrene ,
l’altro per le colè fomme , e celelliali . Ma

nel cofpetto di Dio ella è una medefima cofa , benché

entrando ne’ cuori degli uomini fi dimoftra a’ loro

occhi di diverlì colori di vellimenti
j
imperocché,

quando colui, che infuperbiva in prima della gloria

terrena , dipoi fi leva in alto per fantitade , la fuper-

bia non abbandonò mai il cuor fuo
;
ma ritornando

in luì per la via ufata, muta velie per non elTere co-

nolciuta k

I p, , ApprelTo , dobbiamo lapere , che la luperbia

altrimenti tenta ì prelati , e altrimenti i fudditi . Nel
prelato mette in penfiero , che per lo fuo merito
egli fia ftato pollo fopra gli altri. E fe per lui fi fa,

quandoché fia , alcuna cofa bene , quello bene tutto-

dì gli rammenta con molta importunità:e moflrando,
che per quello egli fia fingolarmente piaciutò a Dio ,

e per dargli meglio a credere quello, che ella gli

por-

Diqiliz^ tjy Go^le
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pòrge neiraninio
,
per teftimonianza certa chiama la

prelazione, retribuzione di quel bene , dicendo : le

Tonnipotente Iddio non Taveffe veduto migliore di

tutti coftoro
,
non te gli arebbe polli fotte il tuo

reggimento; e di fubito gl’ innalza la mente, mo-
ftrandogli elser vili e difutili quegli , che gli Ibno
fuggetti in modo, che già non ragguarderà alcun di

loro, che quafi, come degno,di pari a lui , debba par-

lare; onde la tranquillità della Tua mente difubito

fi converte in iracondia ; perocché difpregiando egli,

e lenza temperanza riprendendo il làpere , e la vita

di tutti , tanto più sfrenatamente fi dilata in iracon-

dia
, quanto egli reputa a sé indegni quegli , che gli

fono commelTi . Per lo contrario quando llimola il 2Òi

cuore de’fudditi, con grande illanza fi sforza d’indu-
cergli a quello, cioè, che in tutto lalcino di conli-

derare i fatti proprj , e che lémpre nella tacita cogi-

tazione fi facciano giudici del loro prelato ; i quali

fudditi mentre che eflfi importunamente guardano
nel prelato quello che eglino pofsono riprendere,
mai non veggono in loro medelìmi quello che eglino

abbiano a correggere ; onde tanto crudelmente pe-
rilcono

, quanto levano gli occhi dalla confiderazio-

ne di loro medefimi ; e guardando altrove , e corren-

do
,
percuotono i piedi nel cammino della prelente

' vita . Dicono , sé bene elser peccatori , ma non per-

tanto > che eglino vogliano fottomettere con l’animo

al reggimento del prelato, che pare peccatore : e
in mentre che fanno betfe dell’ opere fue , e men-
tre che eglino difpregiano i comandamenti luoi , tra-

Icorrono infino a tanta pazzia , che eglino non cre-

dono, che Iddio abbia cura de’ fatti degli uomini,
lamentandoli d’efser Ibttonielfi a perlbna , che quali

ragionevolmente può efsere riprefa • A quello mo-
do
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do infuperbiendo contro al loro maggiore , eziandio

fi lievano contro ai giudicj del loro creatore . E giu-

dicando la vita del pallore , riprendono la fomma
Sapienza , che dilpone tutte le colè . Speflfevolte fi

contrappongono arrogantemente contro addetti del

loro maeftro , e tal fuperbia di parole chiamano li-

bertà . In quel medefimo modo la lìiperbia fi oppone
lotto il mantello della libertà

,
come fpeflevolte il

timore fi fottomette in ilcambio della umiltade ,
im-

perocché come alcuni taciono per paura , e nientedi-

meno fi ftimano di tacere per umiltà , così alcuni par-

lano per impazienza di fuperbia, e nientedimeno

pare loro parlare per libertà di giuftizia . Intervie-

ne eziandio alcunavolta , che i fudditi non ifcuopro-

no la mala opinione,che eglino tengono de’ loro pre-

lati . E quelli tali , che appena fi poflbno ritenere di

parlare, alcunavolta per amaritudine Iblo d’un ran-

core d’ animo ftanno mutoli ;
i quali ritenendo il

parlare 5 del loro rancore per dolore , che foftengono

nell’animo , ed elTendo uìati di dire pur male, fanno

il peggio a tacere : ed elTendo riprefi di quello di-

fordinato filenzio , con ildegno d’animo ritengono
' la rifpolla della làtisfazione

, che potrebbono fare .

Ma quando pure alpramentc lono riprefi ,
fpelTevolte

fi lagnano di quella alperitade : e quando i loro mae-
ftri piacevolmente gli ammonifcono, più gravemente
fi fdegnano di quella Tua umiltà, colla quale Ibno

ammoniti; e tanto più caldamente la loro mente fi ac-

cende
,
quanto fi veggono più attentamente elTer

giudicati palfionati . Quelli tali perchè non cono-
fcono che fia l’umiltà , che è madre della virtù

,
per-

dono il tempo della loro fatica , eziandio fé ben

fiifie quello, che pare^che eglino facciano; perocché
l’alta fabrica della virtù non fi pone Ibdamente > le
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ella non è fondata nella pietra della umiltà . Anche
piuttofto crefce folo per cadere (opra di coloro , che

edificano, quando non pongono il fondamento della

umiltade innanzi, che la fabrica efea fuori ; i quali noi

meglio manifefteremo , fe noi porremo alcuno efem-

pio delle parti di fuori.

In tutti quelli , che hanno in loro fuperne cogi-

tazioni, fi vede elTere remore nel parlare , amari-

tudine nel filenzio, difidluzione nella letizia, fu-

rore nella triftizia, difòneftade nell’opera , oneftade

nella apparenza
, la tefta alta nell’ andare , e ranco-

re nelle rifpofte . La mente di coftoro fempre è

pofTente a fare altrui villania, debole a foftenere ,

pigra a ubbidire , importuna a provocare altrui a

ira , impotente e lenta a far quelle cole, che ella può
c debbe fare , apparecchiata e pronta a quello, chei_j

ella non debbe , e non puote fiire . In quello che ella

di propria volontà non appetilce , non la può perlb-

na inchinarla con alcune fuafioni . Ma a quello , che
tacitamente delldera , cerca d’effer coftretta

; pe-

rocché quando teme d’effer tenuta a vile per quel

fao defiderio ,appetifce d’effer sforzata a fare quella

fua volontà. Ora perchè noi dicemmo di fopra ,che

gli uomini altrimenti fono tentati delle colè carnali,

e altrimenti delle cofe fpirituali , odano i primi , cioè

i carnali : ogji/ carne è fieno , e la gloria Jua , ficcome

fiore dì fieno . Odano gli fpirituali quello , che a

certi dopo i fatti miracoli farà detto : io non w, dotide

voi fiele spartitevi da me operatori d'iniquità

.

Oda-
no i carnali ; Je le ricchezze vi abbondano , non vi

ponete il cuore

.

Odano gli fpirituali , come le ver-

gini pazze -andando alle nozze celefti co’ vali voti

,

furono fcacciate . Apnreffo perchè noi dicemmo di

{opra , i prelati alirimeati eflèrc tentati, e altrimenti

i fud-

2 1.
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i fudditi , odano i prelati quello che dice un favio :

eglino ti hanno fatto loro duca , ?ion ti levare infuper-

hia , mafiafra loro^ fccome un di loro , Odano i fud-

diti : ubbidite vojlri propojli e fottogiacete a loro ;

perocché ejfi veggbianoyquaji comefe ejji avejjtno a rende-r-

re ragione delPanime vojlre . Odano i prelati, quando
fi gloriano della poteftà , data a loro

,
quello che è

detto per bocca di Abraam a quel ricco , che ardeva

nell’ inferno : figliuolo , ricordati , che tuavejìi bene

nella vita tua

.

Odano i fudditi
,
quando trafeorrono

in lamenti contro a’ loro paftori
,
quello che fu detto

per bocca di Mosè , e Aaron al popolo che mormo-r

rava : il loro mormorare non è contra noi
,
rna contra

Iddio . Noi chi fiarno ? Odano i prelati : nel cofpetto

fuo fi turberanno ipadri degli orfa?ii , e ì giudici del-

le vedove. Odano i fudditi quel che è fcritto con-

tro alla loro contumacia : chi refijl'e alla potefià , refi-

fie contro alla ordinazione di Dio . Odano tutti infie-

me ; Iddio refijle a'Juperbi , e agli umili dà lagrazia

fua . Odano tutti ; apprejfo Iddio è immondo chiunque

efalta il cuor fuo . Odano tutti ; perchè hzfuperbifci

tu.y 0 terra y 0 cenere ? Udiamo tutti noi quello, che la

fomma verità dice nell’ evangelio contro alla pefti-

lenza di quella infìrmitade : apparate da me\ pe-

rocché io fono miU y cioè .benigno , e umile di cuo-

re . Per quella cagione l’ unigenito hgliuolo di Dio
prele forma della nollra infirmitade . Per quella ca-

gione Iddio invifibile apparve al mondo non fola-

mente vifibile , ma eziandio difpetto • Per quella

cagione Ibllenne gli Icherni delle villanie , e vitu-

perj delle irrifioni , i tormenti delle palTioni , accioc-

ché Iddio umile mollraire.alP uomo , che non fulTe

fuperbo . Adunque quanto è la virtù della umiltade,

per la qual fola veramente mollrare e iafegnar fi fe-

ce
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ce piccolo e umile infino alla paffione colui, che ièn7.a
niuna ftimazione è grande ? E perchè la fuperbiì^

del diavolo dette principio alla noftra dannazione ,

fu trovata l’umiltà di Dio in iftrumento della noftra
redenzione . II noftro nimico , creato infieme infra
l’altre creature

, volle perfuperbia parere efter (bf

pra tutte . Il noftro Redentore eflfendo grande fopra
tutte le creature, fi degnò di farfi parvolo fra le altro
creature; Ma noi fcopriremo meglio la cagione del-
la fuperbia , e troveremo meglio i fondamenti della
umiltà , (e noi con brievi parole raccogliamo quello,
che in ciò ha detto l’autore della morte , cioè il dia-
volo , e che l’autore della vita , cioè Iddio , Colui
di fife ; io afcenderò in cielo , e quefto dice per Io pro-
feta : ranima miai ripiena ài mali , e la vita mia s'ap-

projjìmò infine all' inferno

.

Colui dice : ioefalterò la

fedia mia fopra le jlellc del cielo. E coftui dice alla

umana generazione
, cacciata dalle fedie del paradi-

fo : ecco lo vengo^ e abiterò. in mezzo di te

.

Colui dice:
iofederò nel monte del tefìoìnento , nellaperra d'aquilo-
ne . Coftui dice : io fon 'termine , e non uomo , obbro-
brio degli uomini, e cibbiezione delpopolo

.

Colui dice:
10faròfopra raltezza delle nuvole , efaròJimile alPal-
tijpmo iddio , Coftui : effondo nellaforma di Dìo , non
giudicò per rapina

, ìì effere eguale a Dio , ma dimi-
nuì iè medejtmo, pigliandoforma dìfervo , il quale per
le membra fue dice : Signore , chi èfmilea te ? Co-
lui per le membra fue parla e dice : io non (ò chifa
11 Signore

, e non lafcerò Ifrael

.

Coftui perle mede-'
fimo dice : Se io dirò , che io non conofca lui

, farò bU“
giardey come voi . Ma io eonofco e confervo lefue parole •

Colui dice: miei fono ì fiumi , e io glifeci. E coftui
dice : io non poffo da me medefimo fare alcuna cofa

.

E da capo c ilpadre mio , chefila in me, eglifa Papere

.

.
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Colui dimoftra tutti i reami , dicendo : iò tì 'darò

qucjìa potenza , e la loro gloria
\
perocché a mefono

fiate date : e io le do a cui io soglio . Coftui dice : voi

berrete il mìo calice . Ma federe dalla mia dejlra wdJ-

no ^ € dalla finijlra
,
non fi appartiene a me a dare a -

voi , ma a coloro , a cui è apparecchiato dalpadre mio .

Colui dice : farete come Iddìi , e faprete il bene , e il

male . Coftui dice : nonfi appartiene a voi dìjapere i

tempi y e i momenti , che il padre ha pojlo nella fua
potejlà , Coftui per poter fare, che coloro avefìTino a
difpregio la volontà di-Dio , e confortalTe a fare la

fua, perocché vi comandò Iddìo ^ che’ voi non
mangiafte d*ogni legno , che è nelparadifo . E poco poi

di (Te : Iddio fa , che in qualunque dì voi mungerete dì

quellosfaranno apertigli occhi voftri

.

Coftui diffe : io

non cerco dì fare la volontà mìa , ma di colui , che m'ha
mandato. Colui per le.fue membra dice: non fa
nìun prato ^‘per lo quale non pafji la voftra lufuria .

Coroniamoci di roje innanzi che effe diventino marce .

In ogni luogo lafciamo iJegni della noftra letizia . Co-
ftui parla alle lue membra , e dice : voi piagnerete , .

lagrimerete , ma il mondogoderà

.

Colui non infègna

altro alle menti, a luì fuddite, fe non defiderare fbm-
mità d’ altezza , e avanzare con V arroganza della»,

mente tutte le cofe eguali ,.e trapaffare colla ftiper-

bia deir animo la compagnia di tutti gli uomini : e'

dirizzare fè medefimo contra la potenza del fùo crea-

tore , ficcome dì loro parla il Salmifta e dice : eglino

pajfarono nella dìfpojizìone del cuore , penfarono epar^ •

larono malìzie , e difono ìnìquìtade in alto. Coftui ve-

nendo a patire {putì
,
palme , e guanciate , e corona

di fpìne , croce , lancia , e morte , ammonendo le—>

Tue membra , dice : fe alcuno mi ferve y feguìti me.
E conchiudendo , perchè il noftro Redentore regge

il
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il cuore degli uomini , e quello Leviaian è detto Re
de’ fuperbi , apertamente noi conolciamo , che la

fuperbia è chiariflrimo fegno de’ dannati , e per lo

contrario l’umiltà è legno degli eletti . E per legni

,

che l’uomo dimollra, fi conofce di qual Re egli è ca-^

valiere . Sicché cialcuno porta quali un legno dell’

opere fue
,
per lo quale egli agevolmente dimollra

di qual fignoria egli èlèrvidorc; onde nello Evan-
gelio fi dice : da' fratti loro voi gli conofcerete , E
pertanto acciocché le membra di quello Leviatan

non ci ingannalfino eziandio facendo miracoli , Iddio

ci ha dimollrato un legno manifello, per lo quale noi

gli polliamo conolcere , dicendo ; egli è Re/opra tutti

i figliuoli della fuperbia : i quali le alcunavolta pi-

gliallino fimulaia figura d’umiltà » nientedimeno non
polTono in tutte le colè celare loro medefimi ; impe-
rocché la loro luperbia non potendo lungo tempo
Ilare nafcolla,quaodo dall’un Iato Ha coperta, dall’al-

tro fi fcuopre . Ma quegli , che fervono al Re dell*

umiltade, fempre Hanno paurofi e circofpetti , da
ogni lato difendendofi dalle faette della fuperbia , e
quafi più confervano folo il vedere fra l’altre mem-
bra del loro corpo per poterfi con elfi fchermire-j

dalle faette , che fono gittate , cioè quando princi-

palmente mantengono l’umiltà ne’ loro cuori

,

1/fne del libro XXXIV. de' Morati

di fan Gregorio Papa

,

Gggg a DE’

Mattò, VII,

l6.
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Mperoùch^ quefto è l’ultimo

libio della prelente opera , c

perchè avendo chiarite le parti

più malagevoli,rimangono me-

no olcure quelle
, che fèguita-

no ; io ho voglia di tralcorrerc

quello, che refta più fuccin-

tamente,e più agevolmente,

ficcome avendo palTato il gran

mare
,
già comincio a vedere il lido , e ponendo giù

.le vele della prima intcn^ion noftra avuta ,
non an-

diamo 4 terra con queirimpeto, che noi cominciam-

mo
,
ma (blo andiamo con la fpinta del primo vento

.

Già il vento della noftrà anfietade quali è caduto j

ma nientedimeno la Tua forza già pacificata in sè me-

defima ci fpinge infino alla terra ferma del lido . Ora

poiché Iddio ha mollrato al Tuo fedel lèrvidore Giob»

co-
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come'fia forte e aftuto Lev^atan Tuo nimico ,

avendo palefare fottilmente le Tue forze e le Tue—

>

fraudi, il beato Giob rifponde all’uno e all’ altro

dicendo : Io fo, che tu puoi fare ogni cofa , e niuria Joìxliu 2.

cogitazione a te ènajcofca. Égli dilTe centra la gran

forza di Leviatan quella parola , cioè : iofo y che tu

puoi fare ogni cofa: e contro alle fue aftuzie aggiun-

fe : niuna cogitazione a te ènafcoJla\ onde difubito

ripruova quello Leviatan , dicendo: chi è cojlui , che

cela il conjiglio Jenza jcienza
;
perocché , benché egli .

fi nafeonda con mólti inganni centra la noftra infer-

mità , nientedimeno il nollro Redentore ce lo fcuo-

pre colla Tua fanta fpirazione . Dico, che Cent^ feien-

za egli cela il confglio ; perocché , benché fia nalcoflo

agli uomini tentati , nientedimeno non puote efler

nafeofto a colui, che difende i tentati . E pertanto

avendo noi udito la fortezza el’alluziadel diavolo,

ed eziandio avendo udito la potenza del noftro

Creatore ,
ti dimandiamo , o beato Giob , che tu

non ci nafeonda quello , che tu tieni di te medelì-

mo. Segue il te Ilo e dice : dì che io parlai /ciocca-

mente cale , che oltre a modo trapaffano la feienza mia*
Ogni fapienza di qualunque fottigliezza ella

renda ìplendore agguagliata alla fapienza divina

,

non é nè giuda, nè bella, ma piuttodo pare una
fciocchezza . Dico , che tutte le cofe umane , le

quali fono giude e fono belle , alfomigliandole alla

giudizia e alla bellezza di Dio
, nè giude fono , nè

belle, aoziai tutto non fono d’alcuna dima . E per-

tanto il beato Giob arebbe creduto d’aver faviamen-

te detto quello , che egli avea detto , fe egli non
avelTe udito parole di maggior fapienza : nella com-
parazione della quale dolto dovremo reputare ciò

• che ci pare , che fia fermo . E colui , che faviamente

avea
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avea parlato a gli uomini , nientedimeno udendo le

fenten2e di Dio , più faviamente fi conobbe non efier

favio . Per quefta cagione Abram fra le parole , che

egli ebbe con Dio, non fi conobbe effer altro , che
polvere , dicendo : Ioparlerò al mìo Iddìo , concìojìa^

colachè io Jia polvere e cenere ^ Per quefta cagione^
Moisè ammaeftrato d’ ogni lapienza di quelli di Egit-

to
,
poiché egli udì parlare Iddio , fi riprende d’ef-

fere della lingua più impedito , e più tardo , che non
foleva effere , dicendo : da jeri e V aliro dì in quà ,

cioè dappoiché tuparlajlì al tuofervo^
io hopiù impedita

e più tarda la lìngua. Qi^efta è la cagione, perchè
Ifaia, poiché egli vide il Signore (edere fopra una
Tedia alta , e rilevata ; poiché egli vide i Serafini co-

prire la faccia loro conduealie , e i piedi con due
altre alle , e volare con due altre alie ; poiché egli

udìj come l’uno gridava all’altro. Tanto , Tanto,Tanto,

Signore Iddio d’ITrael , ritornando a sé medefimo ,

diife: guai a me y che ho taciuto
y perchè io fono uomo

pollato nelle lahra ; c abito nel mezzo delpopolo , che ha

le lahrapollate
\ e difubito Toggiungendo la cagione ,

onde ha conofciuto la polluzione, dice; e io vidi il Re^

e Signore degli efercìti congli occhi mìei . Per quefta

cagione ancora Geremia le parole divine conobbe ,

e sé non poter nè Taper parlare , dicendo : a ^a ^a y

Signore Iddio , io non fo parlare
, perocché iofono par-

volo. Appreftb, per quefta medefima cagione Eze-
chiel parlando di quattro animali , dice : quando era

fatta la voce fopra ilfirmamento , che è ora fopra il

capo loroy eglinoJìavano rittiy efottometteano Palie loro.

Per lo volare degli animali fi figura l’altezza de’

Vangelifti e de’ dottori, ovveramente l’alie degli

animali Tono le contemplazioni de’ Santi , che egli

Tollieva alle coTe celefti • Ma quando è fatta la voce
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foprà il firmamento , che è fopr^i il capo loro , (landò

ritti, caggiono giù l’alie Tue; imperocché udendo la

voce della fupernale (apienxa nel cuore, quafi pon-

gono giù r alie del loro valore , cioè che meno fi

veggono fufficienti a contemplare V aìtetià medefi-

ma della verità • Dico, che a cacciare e mandare giù

Talie alla voce , che viene da cielo, fi è, conofcendo

la potenza divina umiliare le proprie virtudi , con-

fiderando , il creatore non tener sè medefimo altro

,

che cofa vile e abietta . Così quando i fanti uomini

odono le fentenze della divina fapienza
, quanto più

contemplando comprendono, tanto più difpregian-

do quello che eglino fono , fi conofcono efier nulla

,

o prefibchè nulla . Pertanto il beato Giob rifponde

alitf parole di Dio, e crefcendo in conofcimento,fa-

viamente fi vegga e conofca eflere ftolto , dicendo :

fioltamente io ho parlato e detto cofe , che oltre a modo

trapajfano la fetenza mia

.

Ecco tanto piu fi ripren-

de ,
quanto più è crefeiuto in virtudi. E créde , sè

aver trapafiato oltra modo la Tua feienza
,
perchè co-

nobbe i fècreti della fapienza di Dio nelle Tue parole

più che egli non iftimava . Segue il tefto : odi ^ e io

parlerò , io ti dimanderò , e tu rifpondìa me. Il noftro

udire , fi è l’orecchio , attento ad altro
,
porgerlo al

Tuono , che viene da altro luogo .r Ma per lo contra-

rio l’ udire di Dio , fuori di cui niuna cofà è , fi è

propriamente accettare i noftri defiderj , che elfi ac-

cendano di lui

.

Il parlare a Dio , il quale conofee i noftri defi-

derj , eziandio quando noi taciamo , fi è manifefta-

re non colla voce della gola quello che noi cerchia-

mo , ma anfiare verfo lui co’ noftri defiderj . E per-

chè l’uomo domanda altrui per poterli informare di

quello , che egli non fa
,
pofllamo noi dire , che non

è fimi-
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è fimìle in Dio . An7,ichè il domandare ,che fa l’uo-

mo a Dio, li è moftrarfi nel cofpetto di Dio non faper

nulla: e il rìfpondere di Dio fi è con Tue occulte ifpì-

razioni ammaeftrare egli colui , che umilmente fico-

nofcc non fapere . Pertanto dice il beato Giob: odi

e io ti parlerò , come (e egli diceflTe : ricevi con mì-
fericordia i miei defiderj , acciocché quando la tua

pietà gli accetta e favoreggia , elTidefiderj vengano
a te più multiplicati e acceli; imperocché i buoni de-

fiderj ogni volta , che eglino cominciano a fentire

Teffetto della loro fatica
,
crefcono e niultiplicano ;

onde in altro luogo fi trova fcritto : io gridai
,
per-,

chè tu mi avc’vi efaudito. £ già non diflfe: perchè io gri-

dai , tu mi efaudijìi ;
ma gridai

, perchè tu altra volta

mi avevi efaudito

.

Perocché , colui , che parlando erà

flato efaudito
,
perché fi vedeva eiaudito per li defl-^

derj antecedenti
,
poi gridava . Dice ora il tefto ; io

ti dimanderò ^ e tu mìrìjpondì , come fé egli diceffe :

per rifpetto della tua fcienza
, io conofco, che niente

fo : e rifpondi a chi ti addomanda , cioè ammaeftra

colui , che umilmente conofce la Tua propria ftolti-

\ 7ia . E per le parole , che feguitano, fi dichiara
5
che

egli dimanda per defiderio d’umiltà , e domandava

,

che Iddio gli rifpondcffe con effetto d’intrinféca fpi-»

razione; imperocché egli dice , che lo domandereb-
be , e dì nulla lo dimanda . Ma avendo di sé umile

opinione , c conofcendo le grazie, che per mifericor-

dia avea ricevute da Dio ,difubito fbggiugne e dice :

io t'*ho udito con Pudire,dèi mio orecchio
;
ma ora roc-

chio mio vede te , apertamente moftrando per qiiefte

parole , che quanto il vedere è fuperìore dell’udire,

tanto egli medefimo è differente da quello , che egli

era poi fatto più perfetto per li flagelli . E perchè
coir occhio dell’ intelletto avea meglio veduto il lu-
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me della verità
,
manifeftando le tenebre della faa

umanità
,
più vedeva, onde fegue il tefto , e dice;

però io riprendo me . Quanto l’uomo meno fi vede ,

tanto meno difpiace a se medefimo , e quanto riceve
maggior lume di graria di Dio , tanto piu fi conofee
efier piu riprenfibilej imperocché levandoli egli den-
tro nel Tuo cuore , con tutta la induftriafua fi sforza

di adattarfi a contemplare le cole,che egli vedefbpra
di le . E perchè l’umana fragilità lo impedilce , vede,
come per gran parte fi difeorda dalla regola , che gli

è porta fopra di le ; e a lui è grave il tutto
, perchè

non fi può aggravare a tal regola , la qual bene co-
nobbe il beato Giob meglio

,
poiché egli fu per fla-

gelli fatto più perfetto. E nella gran riprenfione

,

che egli fa di sé , dimortra , come egli non fi accor-

dafle leco medefimo , dicendo : però io mi riprendo ,

Ma perchè il conolcimento della riprenfione nulla

vale , fenon lèguitano i lamenti, della penitenza, di-

rittamente dopo la riprenfione , foggiugne e dice ;

e sìfo penitenza in favilla e in cenere .

Fare penitenza in cenere e in favilla fi è con-

templando la fomma eccellenza , non fi conortere

altro, che favilla e cenere onde Crirto nell’Evan-

gelio dice alla città dannata : fe in Tiro e Sidonefuf
fino fati fatti i miracoli , che fono fatifatti in tè ,

già lungo tempo arebbono fatto penitenza in cìliccio e

cenere

.

Nel ciliccio fi moftra l’afperitade e la puntura

de’ peccati
;

nella cenere la polvere de’ morti : e

però l’uno e l’altro fi fuole ufare nella penitenza,

cioè , che nelle punture del cìliccio noi conofeiamo

quello che noi abbiamo fatto per colpa , e nella fa'-

villa della cenere noi comprendiamo quel che noi fia-

mo fatti per giudicio . Pertanto confideriamo nel

cìliccio i pugnenti vizj , e nella cenere la giurta pena

forno JV^. Hhhh de’

Mattb.xi. ai.
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\

<le' vizi , che viene dopo la fentenza della morte . E
perchè dopo il peccato della carne * le ingiurie e le

nioleftie del corpo fervono contro al peccatore , di-

ciamo noi , che T uomo vede nell’ afprezza del giu-

dicio il male , che egli fece fuperhiendo
;
e nella

fiere vede infine dove pervenne peccando . Appref-

fb , noi pofiìamo nel cilìccìo figurare la puntura me-
defima del dolore che fegue per la ricordazione , e
per la penitenza ; imperocché in quello che il beato

Giob dice ; io mi riprendo quaji di certo cìliccio , è egli

punto
, quando la mente Tua è ftrofinata da afpri fti-

moli di riprenfioni. Nclheenere {a, egli penitenza,

perocché egli cautamente guarda
.

quello che fu fat-

to per giulro giudicio del primo peccato , e però
dice : io fo penitenza in cenere e infaville , come fe

apertamente dicelTe : io non infuperbifeo d’ alcun

dono del mio creatore
,
perocché efifendo creato dì

polvere t di cenere , conolco , che io debbo tornare in

cenere per Sentenza della morte , fucceduta dopo il

peccato . Ora avendo noi udite tutte le parole del

beato Giob , & eziandio avendo intefo le rifpofte—»

degli amici Tuoi , abbiamo noi voglia di volgere la

noftra mente fofpefk a udire la fentenza del fuperno
giudice , dicendo così ; o Signore, ecco noi abbiamo,
udito Puna parte e l’altra difputare infieme nel tuo
cofpetto; e abbiamo intefo , come il beato Giob ha

narrato Popere delle Tue virtudi, e come i Tuoi amici

hanno difefbla gloria della tua giuftizia contro di lui:

e in mezzo di tutte quelle cofe tu fai quello che a

noi ne pare 5 perocché noi non poffiamo riprendere
i detti dicoloro,chenoi abbiamo veduti, come fi fono
meffi alla difefa tua • Ma ecco Puna parte e l’altra_»

fono in tua prefenza , e afpertano la fentenza . E per
unto, o Signore, trai della iuvifibile tua maeflade

la
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la fottilifTima tua efàmmazione della tua gìuftizia ,

e dimoftra chi ha parlato più dirittamente in quella

loro contefa • Segue il tefto e dice ; Pókhè Iddìo cbb^

U detteparole dette al beato Giob , dìjfe a EUfaz Tema^
nite : il miofurore è crucciato inverjo di te , e inverfoi

due tuoi amici ^perchè non aveteparlato innanzi a me
il veroy come il miofervo Giob . O Signore, la lentenza

del tuo giudicio dichiara quanto la noftra cecità è
dilunge dalla luce della tua giuftizia • Ecco elTendo

tu giudice, noi abbiamo veduto , vincitore elTere il

beato Giob , il quale noi credevamo , con fue parole

avere peccato in te » Ecco , elTendo giudice tu , fono

condannati coloro, i quali parlando per te, fi credea-

no trapalare i meriti del beato Giob . Ora perchè

noi veggiamo per la tua fèntenza quello,cbe noi dob-
biamo (limare delle parti predette contendenti , vo-
gliamo noi penfàre un poco più (bttilmente le pa-

role di efia lua (èptenza ^ Ora come può e(Tere nelle

difputazioni già dette riprelb il beato Giob ? Se—»
nella comparazione tu dici, che i Tuoi amici non han-

no parlato dinanzi da te dirittamente , come Giob ?

Or confermi tu di lui ancora quella (èntenza
, per la

quale tu dicefti aU’antico nimico Satan , cioè : bai tu i.g,

veduto il mìo fervo Giob , che non fa a lui Jimile

fopra la terra ? Ma che cofa è quella a dire , che egli

•è lodato al nimico , e egli riprende sè medefimo , e
nientedimeno è pollo innanzi a’ fiioi amici, lènon che
il Tanto Giob per merito delle Tue virtudi trapafla

tutti gli uomini ?. Ma perchè era uomo , non potea

fare che innanzi a gli occhi di EHo non Tulle ripren-

fibile ; imperocché la divina giullizia Tempre truova

che condannare nel lanto uomo, mentre che è in que-
lla prelènte vita , benché per comparazióne de gli

altri , egli fia degno di lode . E* vero , che il beato

.
.

Hhhh 2 Giob
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Giob fi credette effer flagellato per Tua colpa , non

per accrefcimento di grazia* Egli fi credette , cbe in

lui fiiffino per li flagelli rilegati i vizj . E in ciò fu

egli riprelb
,
perchè ebbe fbfpetto, che il flagello

fuflfe per altra cagione , che ella non fu
;
e niente-

dimeno per difnnizione del giuflo giudicio di Dio
egli fu meflfo innanzi a gli amici fiioi ,che gli refiflet-

tono ;
ove apertamente fi conchiude di quanta giu-

fiizia egli fu , vedendo, come egli allegò bene la in-

nocenza delle file opere contro alle parole de’ fuoi

amici : e per divino giudicio eziandio è lodato più

da coloro medefimi , che gli erano fatti difenfori

di efib medefimo divino giudicio . Apprefl’o , noi ve-

demmo nel principio di quello libro , che Satan dilfe

di lui a Dio : mano tua , c toccalo
,
e vedrà/

,

fé egli non ti benedice infaccia

.

Per la qual domanda
il beato Giob fu lafciato toccare al diavolo con in-

ganni e morte de’ figliuoli , ferite e fcandoli di pa-

role ;
perocché egli era certo colui , cioè Iddio , che

lo lodava , che il beato Giob non cadrebbe nel pec-

cato della maladizione, conìe diceva il diavolo . E
come noi dicemmo di fopra , chiunque crede , che il

beato Giob peccalTe nelle fue parole dopo i flagelli

,

apertamente giudica, che Iddio abbia fallato nella fua

fentenza . E benché Iddio parlando al diavolo, lodafi-

ic innanzi a lui l’opere del beato Giob , non promìlb

però, che egli perfe verafle. Ma dobbiamo fapere, che
Iddio nelle tentazioni , nelle quali permife , il beato

Giob d’effer provato , non arebbe lodato lafuagiu-

ilizia permettendo,che fofTe tentata, fé avefife antive-

duto , che fuife durato giuftonclla tentazione; onde
mentre perni Ue , che il diavolo lo tentaffe , chiunque
Hima, che il beato Giob fufle fiato vinto in tal tenta-

zione , viene ad accufare Iddio , che lo lafciò ten-

tare .
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tare . Pertanto noi dobbiamo approvare il beato

Giob veracemente nelle fue parole,acciocchè noi non
condanniamo Iddio mattamente nella fua Tanta pro-

videnza . Nientedimeno
,
quanto al giudicio umano

,

noi aremo creduto , che gli amici del beato Giob
aveflTino dette molte cofe piu vere di lui . Ma la Tom-

nia Verità pronunzia altra lèntenza di lui dall’ oc-

culto Tuo (ècreto € dice : voi no» avete parlato dirit^

tamente dinanzi a me, come il miofervo Giob . Dinanzi

a me, difle, cioè dentro, dove a lui fpeflevolte difpia-

ce la vita dimoiti, che di fuori eziandio piace agli

uomini ; onde molto cautamente è detto in loda di

due
,
giunti io matrimonio infieme , cioè ; erano Pano Lue. j. a.

e Paitro giufti innanzi a Dio
;
perocché non è ficura

loda di parer giufto dinanzi agli occhi degli uomini:

e fpeflevolte la (èntenza dell’ uomo loderà alcuna

perfona, ficcorae grande dinanzi a Dio : e l’onnipo-

tente Iddio non conofcerà quello tale , che è quali

approvato per lo giudicio degli uomini
.
Quella è la p/ij.ie. 9.

cagione , perchè attentamente il Salmilla priega Id-

dio , dicendo : dirizza la mìa via nel cojpetto tuo\

perocché alcunavolta nel coTpetto degli uomini è te-

nuta diritta via quella , che fi parte dal cammino
della Ibmroa Verità. £ abbiamo qui da notare, che

il tello noftro dice : voi non avete parlato dirittamente

dinanzi a me , come Giob\ ma dice ,Jiccome ilfervo

mìo Giob , acciocché per chiamarlo quali fpezialmente

fuo fervo , dimollri', che il beato Giob non dilTe per

fuperbia contumace , ma per fola umiltade tutte le

parole , che egli avea detto per fua difelà . Ma per-

chè Iddio è giufto e mifericordiofo , per giuftizia 5
rigidamente riprefe gli amici del beato Giob, e per

mifericordia benignamente gli convertì a sè . Sicché

il tefto feguita e dice : pigliate con voi fette tori e

fette
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Jeffp montoni , e andate al fervo mio Gìob , e offerite

Pelocau/ìo per voi ; e Giob mìofervo pregherà per voi ,

€ io riceverò lafuafaccia , acciocché non vifia reputata

la Jloltizia vojlra

.

Ecco, il giufto e miierìcordiolb

Iddio non lafcia Ilare la colpa lènza riprenGone , nè
il peccato fenza la converGone . £ perchè egli è ce-

leftial medico
,
prima dimoftra la puzza della ferita

,

poi dimoftra il rimedio a poter guarire . Ora , come
noi abbiamo già rpeftcvolte detto ,

gli amici del bea-

to Giob tengono Ggura degli eretici , i quali sforzan-

doGdi difendere Iddio, l’offendonoj perocché egli-

no fono, contrarj alla verità nelle loro parole , ed
eglino credono fervire a Dio nelle loro falle opinio-

ni . Ma perchè Tonnipotente Iddio fpeflfevolte dando
conolcimento loro della verità

,
gli riceve pure nel

grembo della fua fànta ChieGi
,
polTiamo noi dire ,

che tal converGone degli eretici , che Iddio fpelfe-

volte fa per fua mifèricordia , s’intenda Ggurata per
la perdonanza , che ora ricevono da Dio gli amici

del beato Giob . Appreftb , abbiamo da notare Gn-

golarmente quello, che dice, che ilfacriGeio della

loro converGone G faccia non per loro mano , ma per

quella mano del beato Giob ;
imperocché quando

gli eretici G partono dal loro errore avendo provo-
cata contra loro l’ira di Dio , non poflfono col loro

làcriGcio placare Iddio , fe eglino non G convertono
alla cattolica e fanta Chiefa , la quale Ggura il beato

Giob , acciocché eglino acquiftino la falute dell’ ani-

ma loro per prieghi de’ fedeli Criftiani di Dio, la

cui fede eglino hanno oppugnata con loro perverfe

difputazioni
5 perocché dice Iddio , Giob , miofervoy

pregheràper voi , e io riceverò lafacci»fua , acciocché

non vifa riputata la Jìoltizàa vojlra , come fe aper-

tamente dicelfe agli eretici : io non ricevo i voftri
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facrificj , non odo le parole delle voftre petizioni

,

fenon per mezzo di colui , le cui parole io riconolco

elTer dette veracemente per la fede mia Tanta . Voi
potete conducere innanzi a me tori e montoni per

làcrificio, e in legno della vofl;ra converfione ; ma
domandate da me la voftra làlutè per mezzo della

mia Chiela cattolica , la quale io amò. A lei voglio

io perdonare ciò che in efla voi avete peccato , ac-

ciocché ella , la quale è in affanno per voftro difetto

,

accatti da me la falute voftra. Ella è lòia per cui ma-
no Iddio volentieri riceve il fàcrificiow Ella è fola ^

la quale con gran fidanza domanda a Dio per quelli,

che errano . 11 perchè eziandio comanda Iddio del

làcrificio dell’agnello, dicendo: voi {lo mangerete

infuna' cafa t e non trarrete fuori nulla dellefue car~

ni; perocché in una cattolica Chiefà li fa facrificio

della vera oftia al noftro Redentore , e vieta la di-

vina legge , che non fi polTa portar fuori delle Tue

carni i Ella è fola , dove la buona operazione fi fa

con frutto . Per quefta cagione nonebbonoil pregio

del danajoj lènon quegli ,che lavorarono dentro alla

vigna . Ella è loia , la quale conferva con forti le-

gami di carità quegli , che Ibn pofti in efia ; onde
l’acqua del diluvio levò in alto l’ arca , e affogò tutti

quegli , che ella trovò fuori dell’ arca . Ella è fola

ove i celeftiaii mifterj veramente fi fanno . Pertanto

Iddio dice a Moisè : un luogo è appreso ditne^ e tu

Jìarui /opra la pietra . E poco poi dice : io leverò la

mano mia , e tu vedrai le parii mìe di dietro
;
perchè

dalla fola cattolica Chiela fi vede la fbmma verità ^

Dice iddio, che egli haappreffo a sé un luogo, donde
può efser veduto . Moisè è pofto in fulla pietra per
contemplare la figura di Dio ; imperocché fe l’nomo
non tiene la fede ferma , non puote conofeere la pre-

6

Exod.xìi, 46.

Afattb.vii. 6.

——XX. 8.

XjcnrP.\u.7o.

ai.

Exod.xxxìii.
31.—. aj. 34.
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Matth, XVI. Gènita di Dio
;
della qual fermezza Crifto dice : fopra

i8, quejìapietrà io edificherò la mìa Ghiefa . Or che vuole
Iddio dire : andate a (enon, falite infulla pie-

tra ? Ancora che vuol dire ; io. riceverò la facciafua
per voi , acciocché nonfia riputaiada Jloltizìa vojlra

, fe

non quello che fu detto a Moisè , cioè : tu vedrai le
xod.xxxiii

di dietro ? cioè tu intenderai i mifterj della

incarnazione, che fi debhe poi fare . Magli eretici

perciocché non vogliono (lare in fulla pietra , non
veggono le parti di dietro a Dio

, quando paflfa ,

perocché efsendo pofti fuori dèlia fanta Chiefa , non
conofcono i mifterj della incarnazione di Crifto, co-

me fon fatti . • E , come noi dicemmo di fopra , per lì

tori s’intende l’altezza della fuperbia , e per- li mon-*

toni f gli altri , che eglino conducono ; perocché gli

eretici inducono i popoli a’ loro errori , come i mali

paftori conducono le loro gregge per male vie , De-
gli eretici fuperbi , che per pelfimi loro conforti cor-

rompono le nienti degl’ infermi , fi dice ; il concìlio

^/. txvii, de"" tori frale vacche de'* popoli

.

E perchè eglino fi

tirano dietro i popoli , come le gregge , fono eglino

chiamati alcuna voltai montoni ^ i quali naturalmente

menano le gregge delle pecore j onde per ripren*^

Tbren. u6, fione dice Geremia : / princìpi tuoifono fiecome mojt-»

toni . Ora perchè gli eretici tornando alla Tanta Chie-

fà, lafciano l’ufata loro fuperbia , e perchè fi menano
dietro all’inferno le fthiere de’ popoli , come quafi

gregge di pecore , comanda Iddio agli amici del

beato Giob , che offerano tori e montoni. Offerire

nel fiicrificio tori e montoni

,

fi è uccidere in loro il

magifterio degli errori colla umiltà della loro con-f

verdone , acciocché, domato il collo della fuperbia ,

apparino per ubbidienza a feguitare quegli , che—»

per dottrina lungo tempo faranno sforzati d’andare
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innanzi . E dirittamente quefta loro fuperbia fi pur-
ga per fette fiicrificj

j imperocché gli eretici tornan-
do a fanta Chiefa, ricevono i doni dello Spirito Tanto

per mezzo del facrificio della umiltà, acciocché co-

loro , che erano invecchiati nel vizio putrido della

fuperbia , fuifino riformati nella grazia della nuova
vita

.

Il numero fettenario apprelfo i favj di quello
mondo è tenuto perfetto per certa loro ragione ,

cioè perchè fi compie per lo primo caffo . Il primo
caffo fi è tre . Il primo pari fi è quattro , de’ quali

due numeri fi fa fette : e quando fi multiplica per le

parti Tue medefime , fa dodici
j
perocché fe noi mul-

tiplichiamo tre via quattro ,o quattro via tre , fanno
pure dodici . Ma perchè noi abbiamo ricevuto per
la divina grazia la legge e la dottrina della verità ,

difpregiando quelli argomenti delle mondane Icien-

ze , ce le pognamo fotto i piedi . Tenendo quello
per ferma fede , che i lètte doni dello Spirito Tanto

fanno perfetti coloro , cui eglino riempiono, e danno
loro non folamente ilconofcimento della Tanta Tri-

nità
, ma eziandio l’operazioni delle quattro virtudi,

cioè della prudenza , temperanza , fortezza , e giu-

llizia
j
imperocché coloro , in cui fono i fette detti

doni
,
per certo modo Ibno multiplicati nelle loro

parti , cioè per lo conofcimento della Tanta Trinità

eglino hanno la grazia delle operazioni delle quat-

tro virtù . E per tale operazione delle dette quattro

virtudi
,
giungono infino al conofcimento della lèn-

ta Trinitade . Sicché apprefso di noi è il detto nu-
mero di lètte perfetto , ma molto diffimile da quello

de’ mondani : il qual numero allora pienamente , e

non invano fi aggiugne a dodici, quando noi compia-

mo di far l’opere finte per mezzo della fede
,
e da

Tomo IV. liii ca-



GiHCf. li. 3.

Fxod, XX. II.

Livit. XXV,
8. p.

y?. XXI.

7

^ofut Vl. IO.

P/dì. CXVIII.

i(}4.

6 1 S tABRO XXXV. DE' MORALI

c.lpo giugnamo alla perfetta fede per mezzo del-

le fante opere . Pertanto ì fanti Anoftoli dovendo

efsere ripieni di quefti fette doni, furono eletti do-

dici j
e furono mandati a predicare nelle quattro

parti del mondo la fantaTrioità , che è efso Iddio.

Ora abbiamo noi a vedere nella Tanta Scrittura , co-

me , o per quella cagione, o per altra forfè
,
per lo

numero fettenario fi figura alcunavolta la ficura quie-

te; alcunavolta la univerfitade di quello prefente

tempo, alcunavolta runlvérfitade della Tanta Chie-

fa . Per lomumero lèttcnario fi figura la perfezione

della eternitade, quando il dì fettimo fi dice fantifi-

cato per la requie, che Iddìo prelè in quel di . In

quello dì non fi dice ,che fia vefpro, perocché la re-

quie deir eterna beatitudine non ha alcun fine . Per
quella cagione nella legge vecchia fi comanda, che

il dì lettimo fia feriato, per lignificare la eterna quie-

te per efio . Per quella c.igione nel corfo degli anni

il numero fettenario multiplicato per lètte , aggiun-

to uno, fa cinquanta , acciocché lignificando la eterna

beatitudine fi faccia la fintilTima requie del giubileo *

Per quella cagione Grillo rifufeitando , e apparendo

fette volte , fecondoché è Icritto , mangiò nell’ulti-

mo Tuo convito con fétte dilcepoli, perocché quegli,

che fono ora perfetti in luì, per lui faranno faziati

nell’eternale convito del paradifo . ApprelTo,per
quello numero di lette fi piglia l’un iver fitade di que-

llo tempo; onde per quella cagione tutto il tempo
della vita prefente fi volge per lette dì - Ancora per

quella cagione in figura della finta Chiefa , la quale

per ogni tempo circuilcc il mondo predicando , l’ar-

ca di Dio portata fette dì , ruppe! muri di Clerico ,

fonando le trombe . Similmente per la detta cagio-

ne dice il profeta : io dijjilode a Dio fette volte Udì .
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Queflo medefimo di(Te egli,avere tutto il tempo del-

la Tua predicazione fatto , ove djce: femprcla loda

di Dio è nella bocca mìa . Appreflb , per lo numero
fèttenario fi figura tutto il tempo della vita prefen-
te , ficcome allora meglio fi moftra , dove fi pone
l’ottavo numero dopo ilfettimo; quando altro nu-
mero dopo il fettimp

\
quando altro numero s’ag-

giugne al fettimo, per lo accrefcimento del numero fi

figura, che la vita preftnte tutta per la (ua fine è in-

ghiottita dalla eternitade , Per quella cagione am-
monifce Salomone , dicendo : dalla parte a fette ed

^
eziandio a otto

.

Salomone figurò per lo numero fet^
tenario il tempo prefpnte , ^he noi operiamo in dì

fette . E per l’ottavo fi figurò la vita peFpetua , la

quale Crifto ci moftrò per la Tua, refurrezione . E
perchè egli rifiifcitò il dì della domenica , il quale

feguendo il dì fettimo , cioè il Sabbato, fi viene a

eilere l’ottavo dal primo dì della Tua creazione, per-
tanto ben dice ; dalla parte afftte^ ed eziandio a ot^o^

perocché tu non fai y che maleJiaper effer fopra la ter-

ra , come fè apertamente dicelTe ; in tal modo ordina

le colè temporali , che tu non dimentichi di defide-

rare l’eterne j
imperocché tu hai di bifogno di pro-

vedere in futuro bene operando , quando tu non fai

quanta tribulazione feeuiterà del giudicio futuro .

Per quella cagione fi laliva nel tempio per quindici

gradi , acciocché per quello falire l’uomo apparalTe

a ordinare tutte le fue temporali operazioni per let-

te e per otto i e per quelle infieme cercare infine—*

l’eterno ripofo
f
Ancora per quella cagione multipli-

cando uno uno per dieci, il Salmilla fi truova cantare

falmi cento cinquanta . E perchè per quello numero
fèttenario fi lignificano le cofe temporali , e per lo

numero ottonario le eternali , venne lo Spirito fan*^

liii 2 to
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to fopra cento venti difcepoli di Crifto, i quali erano

vagunati nel cenacolo 5 imperocché fette e otto fan-

no quindici , e moltiplicando uno fino a quindici, di

numero in numero fagliendo
,
giugnamo noi infino a

cento venti . Così per lo avvento dello Spirito Tanto

<:onobbono i difcepoli , come dovelTìno per pazienza

paffar le cofe temporali , e con affetto defiderare_j

l'cterne . Oltre a ciò per lo numero fettenario fi

figura ruoiverfità della Tanta Chiefa ;
onde fan Gio-

vanni /crive nello Apocalilfe a fetteChiefe. Ma per
I. 4. volle y che s’intcodeffe la Chiefa univerfiile di

tutto il mondo : la quale univerfal Chiefa , acciocché

la fufTe figurata piena dello Spirito finto, troviamo

noi fcrittcf,che Elifèo fette volte fi pofè c foffiò fopra
4. iv.34.

il finciullo morto . A quello modo Crifio venendo
Ibpra il popolo morto nel peccato ,

quafi fette volte

Toffia» quando gli dette per fua mifericordia i fette

doni dello Spirito finto. Ora perche l’univerfità

della Tanta Chiefa fi figura per lo numero fettenario ,

.vengano al beato Giob gli amici Tuoi , e fecondo il

comandamento fattoda Dio,offerifcano ilfacrificio.

Ma vigilantemente oflèrvino al tutto le fecrete cofè

di quello numero fettenario , cioè , che coloro , che
Ibno podi fuori della univerfitade della Tanta chiefa ,

prima fi raefcolino nella comunione di lei : e finalmen-

te cerchino di dare la remiffione della loro fuperbia
runica . OfFerano fette facrificj per la loro colpa ,

4>erocchè eglino non riceveranno l’afToluzione del
Joro peccato

,
le eglino per mezzo de’ fette doni del-

io Spirito Santo non fono aggregati alla pace cattoli-

ca , dalla quale erano fiati precifi , Pertanto dica iJ

tefto; togliete ccnvoi fette tori
^ e fette Montoni ^ e

andate al Jervo n.io Gioh , e offerite Tolocatifìoper "eoi ^

e Giob MÌOferrofarà orazione J)er roi, e io ricaverò la
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fua faccia , acciocché non vi fa riputato quefa ftoh-

iizia , come fé apertamente lì foflfe detto agli eretici,

che ritornano allafede; agginngnetevi alla cattolica

fede per la umiltà della penitenza , e impetrate per

faoi prieghi da me quella indulgenza , che voi non
fiate degni d’impetrare per voi medefimi, q nioftran-

do per efTa penitenza , che voi fiate veramente favj

,

cancellerete la ftoltizia della voftra prima fiipienza

innanzi a me . Seguita il tello noftro e dice :
perocché

w/ non avete parlato dirittamente nelmio cofpettOyCome

il miofervoGioh . Quello medefimo aveva Iddio det-

to poco innanzi , e nientedimeno riprendendo, dice

quelle medefime parole « Quello non è altro a dire ,

fe non da capo replicando, confermare la lentenza, la

quale giudicando, avea detta. E a mollrare piùmani-
fellamente la giullizia del beato Giob, e la ingiulli-

7Ìa dei fuoi amici, da capo ridice lelodi del beato

Giob , e la riprenfione di coloro, acciocché replican-

do , apparilca di fuori quanto ella c ferma dentro .

Così avendo Faraone per due vifioni intefo fotto la

figura delle fpighe c de’ buoi i tempi pericolofi della

futura fame , udì per bocca del fuo finto interprete

Ciofef : quelfegno che tu vedefila feconda volta ap-
partenente a una medefima cofa yf è fogno difermezza .

Per le quali parole apertamente polfiamo conchiude-

re, che ciò, che fi ripete e ridice nella divina Scrittu-

ra , è confermare più fortemente lacofi detta prim;i-

Or perchè non abbiamo intefo
, che il giudice ha lèn-

lenziato , udiamo quello che feciono quegli amici di

Ciob . Segue il tello : dì chef partirono Elifaz Te-

iKavite y e Baldad Suite , e Sofar Kaamatìte , e feciono

fecondo che Iddio avea loro detto , e Iddio ricevette

la faccia di Gioh . Noi non interpretiamo ora le in-

terpretazioni di tpiefli nomi
,
perocché noi ci ricor-

diamo

8

Genef.xii.ji.
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diamo d’aver difFuranjente trattato nel principio dì

quefto libro . Ma noi abbiamo qui da guardare
,
die

in quella forma , che fu detta loro , così cautamente
eglino oflervarono per avere la remilfione della loro

colpa » e dice , che Iddio nel facrificio ricevette non
la faccia di coloro , ma quella del beato Giob . E per-

chè quando cialcuno, che priega per altrui, più fa

utile a le per la carità medefima , che egli ufa , dirit-

tamente foggiugne e dice ; /7 SignoreJi rìvolfe allape-

niten:M di Giob , quattdo egli orò per lifuoi amici . D i

fopra dimoftra
,
come Giob era (lato efaudito perii

Tuoi amici, quando dice quel che noi dicemmo prima,

cioè, che eglino feciono , ficcome Iddio avea loro

detto , e Iddio ricevette la faccia di Giob . Ma quan-
do di fubito foggiugne , e dice : Iddio Ji converi) alla

penitenza dì Giob , quando egli orò per lì amici fuoi ,

apertamente dimoftra , che eziandio colui , che fi

pente per fc medefimo,tanto piuttofto merita d'edere

eiaudito
^
quando divotamente priega per altrui,

perocché colui , che manda a Dio fupplicazioni per

iftrana perfona , fa sì, che i prieghi fuoi vagliono pi

ù

per lui , e più volentieri è accettata da Dio quella

orazione del facrificio, il quale nel colpetto del mile-

ricordiofo Iddio è condito della carità del prolTimo ,

il quale allora è offerto più graziofo
,

fé l’uomo lo

porge eziandio per li fuoi avverfarj , Per quella ca-

lar, vi i8 S'ottc I* fomma Verità , maeftra delle virtù , dice;

orateper chi viperfeguita , eper chi vi calunnia . E per

quella cagione ancora dice; §}uando voifiate a orare

Marc. XI. af, perdonate
, fe voi avete alcuna cofa centra alcuna perfo-

na , acciocché ilpadre vojìro , che è in ciclo , vi perdoni

i peccati vojlri . Ma per moftrare quanto impetrò per

sè il beato Giob , avendo orato per altrui , di fubito

foggiugne e dice : Iddìo dette a Giob doppie tutte le

fue
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file cofe t che eranofatefue . E ricevette doppie il beato

Giob tutte le cofe <, che egli avea perdute'^ imperocché

per la pietà del benigno giudice le confolazioni divi-

ne avanzano il danno delle noftre tentazioni . Ap-
pre(To,latribulazione,la quale è confolata per rifpet-

to della futura remunerazione, meno grava Tuomo :

e quello permette Iddio , acciocché per lo merito e

per la retribuzione, chenefegue, veggia l’uomo,

elTer lieve cofa quello , ch’egli patilte , benché prima

gli parelfc che fulTe grave per lo gran pelo della tri-

bulazione, quel che eglifoftenne; onde dice la Scrit-

tura al popolo Giudaico afflitto : poco tempo io ti ab-

bandonai , e or ti ragunerò con molte miferazioni . E’

vero , che alcuna volta fecondo il pefo della iribula-

zione,è da Dio ordinatala mifura della con Iblazione.

Pertanto in altro luogo è fcritto: Secondo la moltitu-

dine de' dolori miei nel cuormìo le tue confolazioni hanno

letificato ranima mìa . Colui , che fi chiama rallegra-

to fecondo la multitudine de’ dolori, dimoftra, che
egli è confolato in quella mifura, che egli fu afflitto

,

E già non poco è aminaeftrato , fé egli confidera_.

l’ordine della Aia remunerazione ;
imperciocché la

correzione viene dopo il peccato
;
e la penitenza_,

dopo la correzione, e la indulgenza dopo la peniten-

za, e i doni dopo la indulgenza. Ma come il beato

Giobt, il quale fu percoffo per divina dirpenfazione

,

eziandio fù afflitto per le parole de’ fuoi amici , così

per grazia della divina pietade doveva efler confola-

to e rimunerato per la caritade temporale dagli uo-

mini , acciocché da ogni parte il gaudio della confo-

lazione rifponda al beato Giob,il quale da ogni parte

i dolori , le triftizie , e le avverfitadi avean lacerato,

onde fegue il tefto , e dice : Vennono a lui tutti ifuoi

fratelli , e tutte le fue forelle , e tutti quegli , che lo

cono^

Ifai, XIV. 7.

Tfal.y.c"iu.

19.
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eonofceano^ e mangiarono pano in eafafua : e mojfono il

capofopra di lui

,

Per lo mangiare delpane^ (1 figura la

carità , che irvfierae fi moftrarono , e per lo movimento

del cap0y(\ figura Tammirazione . Apprefib , ben fbg-

giugne e dice \ efilo confolaronofopra ogni male , che

Iddio avea mandatofopra di lui
\ perocché confolare

la triftizia deir uomo tribulato, fi è far con lui fella

della indulgenza ricevuta dopo latvibulazione; onde
interviene , che quando Tuomo gode della ricevuta

lanitade del prolTimo , tanto fi moflra e(fer doluto ,

quando la perdette: e ciafcuno gli dette una pecora ,

e un ceree']» d'oro

,

il qual cereejo è un adornamen-
to , che fi porta agli orecchi

.

Benché tutte quelle cofe veramente fiano fiate

fatte, e dette, fecondo la iftoria, nientedimeno per li

doni dati , noi fiamo coflretti di ricorrere al millerio

deir allegoria j
imperocché noi non dobbiamo fenza

cagione udire, che eglino gli dettono pecora , e ch’el-

la fu una , e cereejo d'oro , e che fu uno . E fe forfè,

fecondo la lettera, non fu cofa mirabile dargli pecoruy

pure molto è mirabile, perché ella fu una, e così è del

cereejo donato, perché fu uno. ApprelTo , che ha
a fare la pecora col cereejo , e il cereejo colla pecora .

Ma,conic noi abbiamo detto,per lo fine de’ doni , noi

fiamo coflretti a cercare il miflerio dell’allegoria di

tutte le cofe predette
,
delle quali noi abbiamo detto

folo le parti efleriori fecondo la ifloria . E perchè

Criflo , e la chiefa , cioè il capo e il corpo , fono fblo

una perfona
,
fpeffe volte abbiamo detto di fopra, che

il beato Giob tiene alcuna volta figura del capo , e
alcuna volta figura del corpo . Sicché tenendo ferma
la verità della fioria, dobbiamo noi credere, che

y quellojclie c fcritto,fuffe fatto fbttofigura della fanta

Chiefa . E prima abbiamo da confiderare, come Iddio
dette
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dette a Gìob doppia ogni tofa , che era Jiatafua .

chè la Tanta Chiefà perda ora molto ne’ flagelli delle

tentazioni , nientedimeno nella fine del mondo rice-

verà duplicate tutte le colè , che faranno Tue , cioè »

quando eflendo convertite tutte le genti alla lama
fede cattolica, eziandio tutti i Giudei, che efll trove-

ranno in que- tempi , torneranno alla (anta ChieTi , e
alla Tua fede . Per quefta cagione è (critto : in fino

che laplenitudine dellegenti entri

.

E cosi tutti quanti

i Giudei faranno lalvi . Per quefta cagione dice la^

Tomma Veritade nell’evangelio; Elianìcrrà ^ e rejli^'

tuiràogni cofa

.

E’ vero, che la Tinta Chiefa ora perde
tutti i Giudei : i quali Giudei predicando non puote

convertire. Ma predicando Elia
,
quali più abbondan-

temente riceverà quelli, che ella avea perduti, quan-
do ella ragunerà nel Tuo grembo tutti quegli ,.che li

troveranno in que* tempi; ovveramente il ricever

dóppio, che farà la lànta Chielà nella fine del mondo,
s’intènde , che cialcuno di noi arà allora letizia dop-
pia, cioè della beatitudine dèll’anima,e dalla immor-
talità della carne . Per quefta cagione , dice il profeta

degli eletti: eglitio pojfederanno le cofe .doppie nella

terra loro. Per quefta cagione ancora dice fan Gio-.

vanni Apoftolo de’ fanti , che cercano la fine del mon-
do : Datefurono a ciafcuno di loro /iole bianche : e fu
loro detto chefi ripofajpno ancora unpoco di tempo , infi-

no chefitffe compiuto ilnumero de"*fenii e defratri loro\

perocché, come molto indietro già noi dicemmo, in-

nanzi alla relurrezione de’ corpi, ciafciin (anto riceve

rùna ftola
,
perchè folo ha la beatitudine deH’aninia •

Ma nella fine del mondo aranno due ftole
;
perocché

eglino pofledèran ’o eziandio la loda della carne—

a

colla beatitudine dclTanima , Ora quelle parole, che

feguirano
,
pajono piuttofto d’annunziare e inoftrare

Tomo IV. Kkkk la

Xm, XI. af,

Mattb,
II.

1/ki. LXti 7.

/Ipoc, VI. li.
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la converfionedel popolo Giudaico

,
che (ìa nella fine

del mondo , dove (ègue il tefto e dice : vennono a lui

4atti tfuoifratelli , e tutte lefueforelle , e tatti quegli,

cJjB lo conojceanoprima , e mangiaronopane in cafafua ;

Allora fratelli e forelle vennono a Crifto, quando
tutti quegli,che fi troveranno del popolo Giudaico,!!

convertiranno a lui. Crifto prefè carne di quel popo-*

..
lo; ficchè allora i fuoi fratelli e le fue forelle ven-
nono a lui

,
quando con divoti ringraiiameiiti ver-

ranno a riconofeere la vera fede quegli del popolo
Giudaico , i quali fono congiunti a lui per parentado

' della carne
;
ovveramente quegli , che faranno forti

,

' come fratelli , ovvero deboli) come femmine e forelle,

.allora faranno* il convito idi folenne fefta, quando i

Giudei non difpregiando Crifto, quafi come puro
uomo , ma riconofeendo la fua divinitade , fi accofte-

ranno a lui , come a loro i parente . Allora mange-
ranno in caia fua il pane

,
quando iafoiandò ftare le

oflfervaiioni della lege loro , fi pafcèranno nella fant.a

Chiefa della’ midolla della verità , e delia Scrittura

allegorica
,
quafi come di pane di grano . Addunque

jQ, ben foggi ugne e dice ; , che lo conojceano

prima. I Giudei prima conofoeano Iddio ; ma poi

,

come incognito', lo difpregiarono nella fua pallìone
;

Imperocché neffunoera, che fapefte bene la legge

Giudaica,che non tenelTe,e non conofcefse,che Crifto

dovea nafoere; onde il Re Erode sbigottito per Io

avvenimento de’ Magi ,
follecitamente domandò ì

AUtth. il. 1
. g facerdoti : ''dove Crijlo dovea nafeere. A lui

difubito riipoforo :iu Beteleem di Giadeai Prima lo

conobbono ,c poi non feppono , che fi fuflfe
,
quando

lo difpregiavano al tempo della pa(fiorfe fua; «onde
bene in poche parole fi figura il primo conofeimento ,

e poi la ignoranaa loro per Ifaac accecato , il quale;
'

. bene-
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benedicendo Giacob , e profetando quello che doyea
venire in futuro, non ftpea <?he egli aveva in (ua pré-

iènza . Così intervenne al popolo Giudaico , il quale
avea ricevuto i mifterj delle profezie; e nientedime-

no avea gli occhi ciechi nel vedere Grillo
; perocché

eglino non cpnobbono prefente colui
^
di cui profer

tarono molte cofe in futuro , Dico, che non poterono
«vedere lui poflo innanzi al loro cofpetto , e molto
prima aveano annunziato della potenza deiravve-
.nimento fuo ; ma nella fine del mondo verranno e

riconolceranno colui ,che prima cooofceano . Ecco,
come mangeranno pane in cala Tua

; perocché nella

fantaChiefa fi palceranno del cibo della fuafanta^

Scrittura . Ecco , come Icacceranno via ogni inléiir

fibilità della pigrizia antica. Il perchè Ibggiugne e

dice: f mojfonq tl capo/opra di lui . Per lo capo, s’inten-

de la ragione dell4 mente , ficcomc dice il Salmilla :

tu ingr^afti neWolio il capo mio , come fe apertamenr*

•te dìcelTe ; tu hai innaffiato colj’unzioae della carità

Ja mia mente arida ne’ penfieri fuoi • Appreflb , il

capo fi muove, quando la mente delPuonio molTa dall^

fortezza della verità , sì beva dalla Tua inlcnlibilità,

e perde la Tua ulata durezza , Pertanto verranno!
parenti 4! convito di Gìob , e cacciata via la pigri^i^ >

moveranno il capo, cioè quelli che furono congiunti

al noftro Redentore fecondo la carne
,
piglieranno

quandoché lia , il cibo della parola di Dio e perde-

ranno la du rizia dell^ loro antica infenfibilitade ;
on-

<Ie dice Abacuc profeta : i piedifuoiftettono ritti y e la

•terrafu mojfà ; Stando ritto Iddio , la terra fi muove
in verità

,
perocché quandi Iddio mette i legni dei

fuo tiiiK)rene’ nollri cuori, ogni noftra cogitazione

triema in noi . Sicché in quello luogo il muovere il

capo , fi è levar via U durezza della niente
,
e con

Kkkk 2 palli

Pf&K XX 11.;,^



62$ LIBRO XXXV. DJT MORALI
•

paffi della divozione appreflfarfi al conolcimeoto del-

la vera fede . Ma perchè la fama Chiefa ora è afflitta

per la infedeltade de* Giudei , e allora farà confolata

per la loro converfione , che eglino faranno a Crifto

,

1 1. dirittamente foggiugne e dice il tefto : efilo conjola-

rono/opra ogni male , ebe Dìogli avea mondato addoffò»

Danno conlblaz ione a Grillo , dannola alla fua fanta

Ghiefa coloro, che fi partono dall’errore della infe- -

deltade antica; e che abbandonano la vità loro dete-

ftabile , per la quale eglino ripugnavano a quegli

,

che gli voleano ìnducere nella via della verità. Ora
non è gran trillizia fenza frutto predicare a certi cuori

duri , durare molta fatica in mollrare la verità , c

non trovare alcun frutto della converfione degli udi-

tori ? Ma per lo contrario gran confolazione de’ pre-

dicatori veder lèguire utilitade negli uditori ;
peroc-

ché follevamento di fatica del dicitore fi è il fiibito

. ^ mutamento,che fa l’uditore per le parole del predica-

tore . Abbiamo qui da notare , che i parenti del beato
Giob non lo vollono conlblare, mentre che egli era

pollo ne’ flagelli delle tentazioni , cioè , che nel tem-
po della pallione di Grido i Giudei difpregiando la

dottrina della fede , non vollono, colui elTere Iddio,

il quale provarono edere uomo per la morte ; onde
Iddio parla per lo falmida,e dice : io afpettaìtfe alcuno

^/al. utviii.
JifuJfe contrìftato meco infiemct e nonJene trovò alcuno.

Cercai chi mi co^olajfe^ e non lo trovai. Grido non tro-

vò nella fua pamone chi confolalTe lui, il quale Ibden-
ne eziandio perlècutori Tuoi nimici infino alla vitupe-

revole morte, pe’ quali nimici egli eziandio venne a
morire . Sicché dopo i flagelli vennono i Tuoi parenti

a confolarlo; perocché infino ad ora Grido riceve

paffione ne* Tuoi membri . Ma nella fine del mondo i

Giudei tatti udendo la predicazione d* £lia , verran-

t uo
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no alla fede noflra*, e ritorneranno alla protezione

di colui 9 che prima aveano fuggito • £ allora fi farà

folenne quel magnifico convito colla ragunata di

molti popoli . Allora dopo i flagelli fi moftrerà Giob
quafi fano , quando i Giudei convertiti, e fatti fedeli

,

fapranno per la credenza della fede, come Crifto

dopo la Tua pafìrione,e refurrezione vive in cielo eter-

nalmente lenza fine . Allora parrà , che Giob fia re-

munerato
,
quando eglino crederanno, che egli fia

Iddio nella potenza della Tua maeftà,e quando quelli^

che prima gli contradiceano, fi Ibttometteranno alla

fua fede . Pertanto nella fine del mondo i Giudei cre-

dendo,fi raguneranno e adempieranno i voti del loro

' facrificio a Crifto Redentore della umana genera-

zione nella potenza della fua divinità
,
quafi cóme a

Giob fano ; onde ben foggiugne e dicale ciafcuna gli

dette una pecora , e un cereejo (Poro . Per la pecora fi

figura la innocenza , e per lo cereejo Tubbidienza»
Ancora per la/er^r^ fi dimoftra Tanimo fèmplice , e
per lo cereejo Tornamento della umiltade , o la grazia

deir ubbidienza. '

Poiché ci è occorfo cafo opportuno da moftrare

la virtùde dell’ ubbidienza, io ho voglia di efaminare

la fua materia vigilantemente e (bllecitamente ; im-
perocché ella è (bla quella virtude , che mette nella

mente tutte l’altre virtudi , e confèrva quelle , che vi

fono fiate melTe
;
onde Adamo

,
primo uomo , rice-

vette un comandamento , che egli doveffe olTervare

,

al quale (e fi fufle voluto per ubbidienza (bttomette-

re, farebbe giunto all’eterna beatitudine lènza fatica.

Per quefia cagione dice Samuel : migliore è Pubbh
dienza , che ilJacrificio^ e più è afcoltare , e far quello

che gli è detto , che offerire a Dio facrificio di mon-
toni ^ perocché il contradire alla ubbidienza , fi è

quafi

1

12*
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òso LIBRO XXXV. DE^ MORALI

quali peccato d’indivinamento, e non voler confenti-

re fi è quafi peccato d’idolatria . L’ubbidienza è melTa

ragionevolmente innanzi al facrificio; perocché nel

facrificio fi uccide la carne d’altro animale, e nella

ubbidienza fi uccide la propria volontà. E tanto piut-

tofto l’uomo piace a Dio, quanto abbalTando la fu-

perbia della propria Tua volontà , fa facrificio di sè

innanzi a gli occhi di Dio col coltello del comanda-
mento, che gli è fatto . Per lo contrario la difiibbi-

dienza fi è quali peccato d’augurio , ficchè perciò fi

vede quanto fiala virtù della ubbidienza. E’ ben.,

vero , che per lo contrario meglio fi moftra quello ,

?he noi fentiamo della fua loda . Se ’l ripugnare al

comandamento è quafi peccato d’ indivinamento , e
fé il non voler confentire,è quafi peccato d’idolatria,

fola è l’ubbidienza quella,che polfiede il merito della

fede
,.
lènza la quale ognuno è infedele, eziandio le

•egli pare,che fia fedele. Per quella cagione Salomone
-volendo moftrare ehe fia ubbidienza, dice; Puomo

/Vflff.xxi.aS. ubbidienteparla vittorie . Dice, che Puomo ubbidiente
parla la vittoria x perocché quando noi ci fottomet-

tiamo umilmente alle parole d’altrui, noi vinciamo

noi medefimi nel cuore , Per quella cagione la Ibm-
ma verità dice neirEvangelio ; io noti caecerò fuori

jo.v\.ì7x colui X ebe viene a me X perocché io difeejt da cielo non
perfare la volontà mia , ma la volontà di colui , che

mi mandò
., Che diremo ? Arebbe Grillo cacciati da

-sé quelli , che venivano a lui , fe egli avelTe fatto la

fua volontà ? Chi non sà , che la volontà del figliuolo

non fi parte da quella del padre ? Ma perchè ilprimo
Qenep,\iì.n^ uomo fu caccutQ fuori da* gaudj del paradifo per

voler fave la fua volontà, il lècopdo uomo , cioè Gri-

llo , venendo a ricomperare gli uomini e mollrando

di fare la volontà del Padre , c’inlègnò , che noi do-
.. velfimo
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veffimo ftar dentro'* Sicchèquando egli fa, non la

fua volontà , ma quella del padre , non caccia egli

fuori quelli 5 che vengono à lui . AppreiTo, per la

detta cagione dice in altro luogo: io non pop),fare
alcuna còfa da mn mcdefimo , ma giudico fecondo ^ che

10 odo . L’ubbidienza è comandata a noi infino alla*

morte . Ma Crifto giudica fecondo , che egli ode, é*

farà ubbidiente eziandio quando verrà a giudicare ,

come giudice. Pertanto acciocché Tubbidienza non
ci paja faticofa infino al termine della prefente vita ,

11 noftro Redentore ci moftra , che egli ubbidiente

farà eziandio quando egli verrà a giudicare il mondo,*

Adunque che maraviglia , fe Tuomo peccatore fi fot-

tomette alla ubbidienza in quella brieve vita, quan-
do Crifto mediatore di Dio e degli uomini non lafcia

Pubbìdienza , eziandio avendo a rimunerare gli uo-

mini ubbidienti ? Dobbiamo ancora fàpere , che il

male non fi debba fare per ubbidienza. Ma il bene
che l’uomo fa , debbe alcuna volta lafciare per ubbi-

dienza ; perocché non era mala cofii quelTarbore del

paradìfbche Iddio vietò all’uomo, che non toccaffe ,

ma acciocché l’uomo ben creato , crefcefTe per mag-
gior merito d’ubbidienza , degna cofa fu , che Iddio

lo levafTe da toccar quell’arbore buona, acciocché

quello,che egli facea,fufse tanto più vera virtù, quan-

to levandoti dal bene per comandamento dì Dio
,
più

umilmente fi fbttomettefTe al Tuo creatore , Ma ab-

biamo da notare quello, che quivi dice il tefio : Man^
giace (Pogni legno delparadìfo ;

ma non toccate del legno

dellafeienza del bene e del male. Colui , che vieta a i

Tuoi fudditì un certo bene , bifogna , che egli gli dia

licenza di molte altre cole , acciocché l’animo del

buono ubbidiente non perìfea in lutto , fe egli non
poteffe ufarc tutti gli altri beni Iddio avea conce*-

V. JO,
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^ duto airuomo , che egli poteflTe mangiare di tutti gli

alberi del Paradifo : e vietogli folo un arbore , ac-

. ciocché la fua creatura , la quale non volea , che pe-

rifle , ma che crefceflTe in virtù , tanto più agevole-

mente fi ritraefleda un arbore, quanto gli era largita

la licenza di tutti gli altri . Ma perchè alcunavolta ci

fono comandate le colè profpere di quello mondo , e

alcunavolta le colè contrarie , dobbiamo noi fapere ,

che la ubbidienza nulla vale alcuna volta , fé ella ha
alcuna cofa del fuo , e alcuna volta è piccioliflìma , le

ella non ha alcuna cofa del Tuo
j
imperocché quando

ci è data J>er comandamento alcuna cofa onorevole di

• quello mondo , cioè liamo promolfi a qualunque di-

gnità , colui , che per ubbidienza accetta , diminuifee

la virtù della ubbidienza, lè egli la piglia con troppo
proprio defiderio. ApprelTo, non va dirittamente

per la via della ubbidienza colui , che per diletto del

Ilio dilbrdinato appetito accetta e piglia le colè di

quello mondo . DalPaltra parte lè fia impolla all’uo-

nio alcuna cofa abbietta di quello mondo , onde ver-

gogna e ingiuria polTano lèguire, le l’animo non
s’inchina a defiderarlo per sè medelìmo, diminuilce il

merito della ubbidienza; perocché contra volontà

viene a pigliare le colè, che Ibno vili e abbiette in

quella vita . Dico , che la ubbidienza ha minor me-
rito , fé l’uomo dalla parte fua non fi reca volentieri

afollenere gli obbrobrj di quello mondo. Pertanto

la vera ubbidienza debbe avere del fuo nelle avverfi-

tadi , acciocché tanto più fia gloriola nelle colè av-
verlè, quanto per defiderio più fi congiugne alla_j

providenza di Dio, e nelle cofe profpere , tantopiù

fia vile, quanto in tutto leva la mente da quella glo-

ria mondana che Iddio gli fa avere . Ma noi mollre-

remo meglio il pelò di quella virtude , fe noi raccon-

1 tere-
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tercmo i fatti di due uomini , che furono di vita per-»

fetta. Moisè pafcendo le pecore nel dilerto ,fu chia-

mato da Iddio per l’Angelo , che parlava nel fuoco ,

acciocché egli fufle duce a trarre d’Egitto la moltitu-

dine del popolo d’Ifrael , Ma perchè egli era umile

apprelTo di sé , di fubito ebbe in orrore la gloria del

reggimento
,
che gli fu proferta , e torto ricorlè alla

^
fcula della fua infirmità , dicendo : Signore^ io tiprie* fj.‘

* *'

go , no»fono eloquente^ o da jeri e Raltro dì in quà , cioè

dapoicbè tu cominciaci a parlare alfervo tuo , io fono

fatto di più tarda epiù impedita lingua , che io non fo-‘ •

leva t pofponendo sé domandò un altro, dicendo:

manda colui , che tu debbi mandare , Ecco egli parlò

col creatore della lingua, e IcurolIì,che egli era lènza

lingua per non ricevere la potertà di tanto reggi-
‘

mento , Paolo Aportolo fu ammonito da Dio , che

egli doverte andare inGerufalem, ficcome egli dice' Caiat.w.i
nella fua Epirtola a quegli di Calata: noi dopo anni

quattordici un altra volta andai in Gerujalem
, pigliati- *»•

do meco Barnaba e Tito , e andaifecondo la rivelazione .
’

E trovando egli il Profeta Agabito nel cammino , udì

da lui quanta avverfitadegli era apparecchiata in Ge-
rufalem; perocché egli è fcritto, che quello Agabito,
milè la fua cintola a piedi di fan Paoloe difle : / Giu-
dei così legheranno in Gerufalem Ri/omo , di cui è quefla

correggia^ e darannolo nelle mani de' Gentili. Mà Paolo
Aportolo difubito rifpofe : io fono apparecchiato non'

folamente dì efere legato , ma di morire in Gerufalem •

per lo nome dì Gesù ;
perocché io non fo piu prezlofa

ranima mìa dì me . Paolo Ap^'rtolo andando in Ge-
rpfalem per comandamento della rivelazione, fen-

te , che egli patirà cole contrarie : e nientedimeno
le defiderò volentieri . Udì cofada temere , ma però

piu ardentemente li difpolè a andare. Appreflfo, Moisè
Tomo IV. LUI nel-
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(^34 libro XXXV. DE' MORALI
nelle cóle profpere nulla ebbe di fuo

,
perocché con

prieghi egli fi sforzò di non efTer fatto Duca del po-

polo de’ Giudei . San Paolo eziandio con gran defi-

derio fi mife nelle cole avverlé
,
perocché egli Teppe

il pericolo , che gli veniva addolfo , ma per divoZrio-

nedello fpirito era accefo e difpofio eziandio a pi il-

afpri pericoli di quello; e Moisèeflfendogli di ciò'

factocoraandamento da Dio, volle fchifare la gloria

del reggimento temporale. San- Paolo vedendo , che
Dio difponea , come egli Toftenefle cole afpre e du-
ce , fi apparecchiò a patire più gravi flagelli . Per-
tanto avendo noi udita l’invincibile virtù di quelli

due canapiom, abbiamo noi ammaeftramento , che
Te noi vogliamo veramente aver la corona della ubbi-
dienza, dobbiamo Iblo per comandamento accettare

le coTe prolpere di quefto lecolo , e ficcarci nelle av-
verfe , eziandio con divozione. Apprefib, abbiamo da
notare , che in quèfto luogo la pecora col cercejo ,

e Wcenejo colla pecora; imperocché la ubbidienza
e aggiunta per ornamento alle perlbne innocenti fe-

condo quello , di che Iddio rende teflimonianza ,

dicendo ; te mh pecore odono la mia ^oce-

, e io le co^

nofco , ed elleno Jeguitano me

.

Niuno offerfe al beato

Giob cercejo lenza la pecora , nè la pecora lènza cer-^

cejo ; perocché non ubbidifce al Tuo Redentore co-

lui , cne non è innocente , e innocente non può efle-

re colui , che non vuole ubbidire * E perchè l’ubbi-

. dienzà non fi debbe fare per timor fervile , ma per

affetto di carità ; non per paura di pena , ma per amo-
re digiuftizia, dice il tefto che tutti quegli , che
vennono al convito., gli donarono uno ccreejo d'oro ,

acciocché la carità renda Tplendore nella ubbidien-

za , che l’uomo fa , la quale ubbidienza trapafla tutte

le altre virtudi ,come l’oro tutti gli altri metalli. Ma
per.
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perchè niuna mnocenz^^ , niuna ubbidienza puòef-
Icre in tante divifioni di Eretici, quando ritornano

al conofcimento della vera fede , offerano la pecora

ma fia una , offerano il cercejo , ma fia uno , cioè che
eglino vengano sì difpofti , che durino nella unitade -

della fanta Chiefa innocenti e ubbidienti ; la quale

unitade , perchè non fi può dividere per numero ,

noi diciamo, che non è numero alcuno. Pertanto

offerano una pecora , ma fia una , ofiferano il cercejo ,

mafia uno, cioè, che ritornando alla'fànta chiefii

con innocenza c con ubbidienza , abbiano tal mente

,

che non fi lafeino dividere piu per fette e per ifeifina

di eretici
, Appreflb , io ho voglia di aprire gli occhi *

,

della fede , e confiderare quel final convito della

Anta chiefa nelja converfione de] popolo Giudaico

,

al qual convito fi dice, che verrà quel grande Elia

a invitare chi debba quivi mangiare, E allora i paren-

ti fuoi, & fuoi noti verranno con doni a colui, il

quale poco inanzi porto ne’ flagelli, difpregiarono.

Ora appreffandofi il dì del finale giudicio , o per pa-

role di Elia , che l’annuncierà , o per certi legni , che

appariranno ,
gitterà grande fplendore la potenza

medefima del giudice già vicino . La cui ira volendo

i Giudei placare , affretteranno il tempo della loro

converfione, e convertiti, verranno con doni j
im-

perocché allora offerendo opere virtuofe , quafi co-

me doni , adoreranno colui , che poco ipnanzi avea-!

no fchernito della Tua paffione , compiendo in quella

offerta quello , che noi veggiamo già fatto in gran

parte , e ancora crediamo , che fi farà perfettamente ,

cioè quello , che dice il Almo ; le figliuole di Tiro P/oh xtir,

^adoreranno in doni . Allora le figliuole di Tiro l'ado-

reranno con doni
,
quando il popolo Giudaico ora

fottoporto a’ defiderj di quello mondo, porterà il

L 1 1 1 2 facri-
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facrificlo della fua confefsione , e della Tua ricogni-

zione a colui , che per fuperbia uccifono. E benché

in que’ tempi , che Anticrifto predicherà , un poco la

vita de’ fedeli farà di minor virtù , e benché gran

paura alTalirà i cuori eziandio de’ forti eletti nella

contefa , che eglino aranno con quel maladetto uomo

.

di Anticrifto, pure tutti gli eletti fortificati perla

predicazione di Elia non ìolamente ftaranno fermi

nella fede della fàntachiefa, ma, come noi abbiamo
già detto, molti infedeli fi convertiranno nella vera

noftra fede, in modo che il refto tutto del popolo

Giudaico , il quale prima era ftato ripulfo, ritorne-

rà al (eno della tanta madre chieta con molta pietota

e gran divozione j onde ben foggiugne il teftoedi-

ce : Il Signore benedijfe il dì ultimo di Giob ,
più che

non uveafatto alfuo principio. Quefto crediamo noi,

che fu fatto fecondo la lettera, e fperiamo ancora,

che fi farà fecondo l’allegoria . Dice il tefto , che pià

benedijfe la fine , che il princìpio di Giob j
perocché

quefto fi appartiene alla converfione di quel popolo
Giudaico . Iddio con la falute di molte anime , dinuo-
vo acquiftate, confolerà il dolore della fanta chiefa

appreffandofi il fine del mondo, la qual chiefa tanto

piu abbondantemente fia arricchita, quanto più ma-
nifeftamente apparirà , che il mondo fi accolli alla fine

Tua ; onde bene il Salmifta vide , che i predicatori

della Tanta chiefa doveano efTer ripieni nella fine del

mondo, quando difTe nel filmo ; ancora farannomul-
tiplicati nella vecchiezza abbondante

,
efaranno benpa-

zienti , acciocché eglino pojfano annunciare

.

Dice , che
i predicatori multiplicheranno nella vecchiezza ab-
bondante , perocché eglino vivendo molto in quella

vita , tèmpre la loro fortezza crefce in meglio , e con
l’accrefcimento del tempo crctcono eziandio i meriti
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de* guadagni . Saranno ben pa2ienti per annunciare ,

perocché predicando le cole celefti , tanto più vigo-

rofamente Ibfterranno l’avverfitade , quanto perla
loro pazienza porteranno al cielo maggiori frutti

deH’anime . Segue il tefto noftro e dice ed ebbepoi

Giob quattordici miglìaja dipecore , e Jet migliaja dì

camelli , e millepaja di buoi^ e mille ajìne, ed ebbe fette

figliuoli , e trefigliuole . Ma che innanzi il tempo della

fuatribulazione e probazione egli avelTe fette mila

pecore , e tre mila camelli , c cìtiquecentopafi di buoi ,

e cinquecento afine , lo dimoftra il prolago medefimo di

quello libro , le quali tutte colè avendo perdute nell*

avverfità , ora gli fono rendute doppie . 1 figliuoli
‘

gli furono pure tanti renduti
,
quanti egli ne perdet-

te . Prima ebbe fettefigliuolì^e tre figliuole

.

Ora dice

la Scrittura , che egli riebbefettefigliuoli: etrefigliuo-

le y permoftrare ,che gli furono renduti vivi quelli,

che gli furono morti. Ma quando il tefto noftro

dice, che Iddio rendette doppio al beato Giob ciò,

che gli aniea tolto t e nientedimeno non furono, le

non dieci figliuoli quelli che gli reftituì , ci conviene

intendere, che que’ dieci figliuoli furono duplicati

nell’anime, e non ne’ corpi . Ma lafciando Ilare ora la j 7.

corteccia della ftoria , le alcuno , come animale ra-

gionevole , defidera di palcerfi del cibo dell’allegoria

in tutti i detti animali , renduti al beato Job, di ne-

cefsità è , che egli attenda quello , che a noi pare di

ciò. Noi poflìamo intendere , che in quegli animali

fi figurino univerfalmente i fedeli della lènta eh iefa ,

lìccome per lo Salmifta fi dice del figliuolo al padre :

tuponefììfiotto i piedifuoiogni cofa , cioèpecore , e tutti *•

ì buoi , e ancora lebejtìe de' campi . Per quella cagione

quel medefimo profeta vedendo , come tutti i lèn>-

plici pofseggono la fama chiefii , difse: i fui animali

abiteranno in cjja . Per
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Per le pecore , pigliamo noi gli uomini innocèn-

ti ;
per li camelli , quei che trapaìsanq le perfecuyJo-

ni degli uomini trafverfi e carichi di granpefi di vizj

,

per \\buoì aggiogati
,
pigliamo noi il popolo Giu-

daico, fottopofto alla legge
,
per gliajinì il femplice

'popolo gentile. E che per lo nome dtWQ peccare

figurino ^li uomini innocenti. Io dimoftra il Salmifta ,

/yàAxc^v. 7^ quando dice: noi fiamo fuopopolo y e pecore dellaJua
pajlura'^ imperocché gli altri , che non fi curano di

confervare la innocenza
,
non faranno faziati del ci-

bo della celertial paftura . Per lo nome del camello fi

figura nella fanta Scrittura alcuna volta Iddio ,
alcu-

na volta la fuperbia del popolo gentile , (opra il cui

dofso Tuoi crefeere un enfiamento ritorto .>£ perchè

il camello inchina- il dofso di Tua propria volontà per
ricevere la foma , ragionevolmente fignifica la grazia

del noftro Redentore
, il quale volontariamente di-

(cefe dalla altezza dell^ Tua poteftà inscio , che egli fi

degno di ricevere in sè la fonia , e la gravezza della

noftra infermitade ; onde egli dice nell’Evangelio ;

Vo. X. I8, io ho potejlà di porregiu Ranima mia , e da capo hopo^
tejlade di ripigliarla , Appreso , in altro luogo dice ;

Mattb. xii, pia agevole ^ al camello pqjjar'e per la cruna delPago ,

che il ricco entrare nel regno del cielo ^ Per lo nome del
ricco fi figura l’uomo fiiperbo-, e per lo nome del ca^
mello il fuQ abbafsamento . Sicché il camello pafsò per
lo foro dell’ ago 5 quando il noftro Redentore infino

^1 pigfi'tre la morte per«noi pafiò per la via flretta
della pafsione

3 la qual pafsione fu , come ago; pe-
rocché ella punfe il Tuo cqrpo di gran dolori* Per tan-
topiu agevolemente il ricco entra nel foro dell’ago ,

che nel regno de’ cieli
j
perocché fe Criftopigliandò

le gravezze della noftra infermitade , non avefse per
la fila pafsione oioiirato a noi la forma delP umiliarfi ,

mai
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mai la noftra fuperbitefta noa fi farebbe inchinata

allafua umiltade . Ancora per Io nome camello fi

figura il popolo gentile storto e pieno dr vizj , ficco-

medice Moisè ^ che eflendo già rnchinato il giorno'

alla notte , fedendo Rebecca in fui camello , videi

Ifac ,
che era ufcito fuori al campo : la qual difubito

difcefedel camello , e vergognandofi di averlo vedu-

to , fi coperfe il vifo col mantello . Per Ifaac , che ufH
fuori , eflendo già il di inchinato , figuriamo noi co-

lui , il quale venendo nella fine del mondo
,
quafi in-

chinato il dì, ufcì fuori al campoy3erocchè egli lì mo-
ftrò vifibile in quello mondo > eflendo egli invilìbile

.

Ma Rebecca ,
quando fedea fopra il camello , il vide j

imperocché un poco veggono e confiderano Iddio i

fedeli ,
che fono ufciti del popolo gentile per cfler

fitti ancora in molti vizj , e per non avere ancora gu-

fto fpirituale , ma carnale. Ma di fublto Rebccca di-

fcefe del camello , perocché ì fedeli abbandonando L

vizj , ne* quali prima per fuperbia erano faliti , anco-

ra fi cuoprono col mantello; perocché vedendo Iddio,

fi vergognano delle loro operazioni infime, e ter-

rene . Sicché quella , che prima liberamente era por-

tata in fui camello , poi difendendo , fi cuopre il vi-

fo per vergogna; onde l’Apoftolo Paolo dice alla

chiefa primitiva convertita, quafi come a Rebecca

,

chediicefe del camello, e che fi pofe il mantello fo-

pra la faccia . Ora che frutto avelli voi allora in quel-

le cole , di che ora voi vi vergognate ? Ne’ buoi fi

figura alcuna voltala pazzia de luffuriofi , alcuna vol-

ta lafaticofa fortezza de* predicatori , alcuna volta,

l’umiltà del popolo d’Ifracl. Per Io nome de' /'«w fi

figura per comparazione la pazzia de’ lufluriofi , co-

me il dimollra Salomone , il quale avendo in primo,

detto della lafcivJa della femmina meretrice , ag-

giun-
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giunfe e dì(Te : difubìto lafeguita , come bue , menato al

Jacripio . In altra parte per lo nome del bue fi figura

la fatica del predicatore , ficcome le 'parole della leg-

ge il dimoftrano , dicendo : non turerai la bocca al bue^

che attrita ilgrano , come fe apertamente dicefle : non

vietare, che iPpredicatore non abbia il frutto delle

fue parole . Da capo per lo nome del bue , fi figura il

popolo Giudaico , ficcome il profeta , il quale annun-

ziando l’avvenimento diDionoftro Redentore , di-

ce : conobbe il bue ilfuo pojfejìore , ePaJino la mangia-^

toja del Signor fuo . Volendo per lo ^«rfignificare il

pòpolo Giudaico, domato lotto il giogo della legge

e per Vqfino il popolo gentile , il quale s’era dato a’ di-

letti carnali , e quali era fitto beftiale . Appreflb , per

lo nome degli afini , e delle ajine fi fignifica alcuna

volta la manfuetudinede’femplici , alcunavolta la la-

Icivia de’lufluriofi , alcunavolta la floltiziadel popo-

lo gentile
;
ficcome noi abbiamo difopra detto , che

per lo nome degli <//?>;/ fi figuri la laici via de’lulTu-

riofi
,
per comparazione lodimollra chiaramente il

profeta
,
quando dice : le loro carni fono , come carne

di'afini

.

Ancora per lo nome degli ajinìlx figura la vi-

ta de’ femplici , ficcome noi leggiamo, che andando il

noftro Redentore in Gerufilem ,fedettefopra Vafina

,

Gerufilem l’interpreta vifionedipace.Sxcchh fedendo
Grillo Ibpra Vafina

^

fi va in Gerulalem , cioè > che
polTedendo egli le menti delle perlbne lemplici , le

conduce infino alla vifione della pace per la (ua lànta

felfione e manfione . Da capo
,
per lo nome degli afini

fi figurala lloltiziadel popolo gentile, ficcome il pro-
fetai! dimollra , dicendo ; beati l'oi , chefeminarefo-
pra tutte Pacque

, e che mettete il piede del bue e dell'

ajino . Scm\x\nvc tutte Paeque

,

fi è predicare a
tutti i popoli lefruttiferé parole della vita eterna .

Ma
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Ma mettere ilpiede del bue e delEaJiuo , fi è riftringere

gli andamenti del popolo gentile e Giudaico co’lcga-

niide’ comandamenti celefti . Per tanto tenendo pri-

ma per vera la iftoria della lettera nella perfona del jj,
beato Giob, noi crediamo per Tallegoria

,
i popoli

tutti della Tanta chiefa ragionevolemente poterfi in-

tendere lotto il nome di quelli animali , in modo , che
quello, che qui è fcritto, ci narri le colè già fatte e di- .

niollri quello , che debba venire per difpenlazione

del Tanto Spirito , il quale mirabilmente ordina tut-

te le cole . Sicché riconolciamo nelle pecore i fedeli e

innocenti popoli di Giudea Taziati ne’ tempi palTati

% nelle pallure della legge di Mosè . RiconoTcijmo ne’

camelli <\\xé' lèmplici propoli de’ Gentili , che fono ve-

nuti alla Tede , i quali prima Totto la legge del paga-

nelimo pareano molto brutti , cioè di bruttura di vi-

zj
,
quafi comedi bruttura delle loro membra . Ora ,

come noi dicemmo di Topra
,
perchè la Tanta Scrittura

Tuoi ripetere quello ,chc ella vuole conTennàre
,
poT-

fiamo noi per li buoi ancora pigliare il popolo d’ITrael,

trito quafi dal giogo della legge , e per gli ajìni il po-
polo Gentile , come detto èdiTopra , il quale inchi-

nandofi ad adorar pietre
,
fèrviva con animo beftiale

agl’idoli,non Tacendo la ragione alcuna refiftenza nel-
.

'

la loro mente , ma Tottomettendo quafi il doflfo a tan-

ta ftoltizia . Ma la Tanta chieTa quafi aggravata nel Tuo

principio di molte tentazioni
,
perdette molti del po-

polo gentile e Giudaico , cioè ,
che non gli potè con-

.
vertire ; ma riarà il doppio nellafine del mondo j

pe-

rocché il numero de’ Fedeli crefeerà in maggior
quantità per laconverfione delTuna nazione e dell*

altra. Apprefib , noi poflTiamo buoi aggiogati xa-

tendere i fanti predicatori
j onde mandandogli Cri- Mare.vi.7.

fio a predicare , dice l’Evangelio , che egli gli mando
Tomo IV». Mmmni a due

l
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a due a due inGeme , ovveraraente perchè due fono i

comandamenti della verità , ovveramente perchè la

compagnia non lì può tener meno , che fra due , ac-

ciocché per la forma della loro commilfione i fanti

predicatori conolcelTino quanto dovelfino amare la

concordia della loro compagnia . Ancora noi ponia-

mo , come noi dicemmo di fopra , figurare le menti

de* femplici uomini per

.

Ma la (anta Chiela ri-

ceverà duplicati i buoi e gli afinì^ perchè i fanti predi-

catori , i quali impauriti lungo tempo nelle tentazio-

ni, avcano taciuto , ulciranno fuori : e finalmente le

perfone lèmplici , le quali vinte dallapaura temeano
di dire la verità , tanto allora più fortemente cacce- #
ranno fuori pubblicamente le loro voci a confeffare la

verità, quanto più debilmente prima aveano avuto
paura . Noi abbiamo efpofte qui brievemente in figu-

ra della fànta Chiefa quelle cofe , le quali noi ci ricor-

diamo d’averle dette più diffufamente nel principio

di quella opera , cioè , come elle fi polTono adattare

al capo della (anta Chiefa , cioè Grillo . Pertanto

chiunque ha voglia d’efsere più pienamente di ciò in-

formato , degnili di leggere il lècondo libro di que-
lla opera . Ma Ce alcuno ci domandalfe , che noi do-
veflfimo dire e difporre eziandio di quelli numeri de-
gli animali, perchè furono mille pa]a dì buoi ^

mille

ajìne , efemila camelli , e quattordici migliaja dipeco^

re , noi nolfiamo brievemente rifpondere , che appref-

fo alla Icienza de’ fecolari il numero di mille è tenuto

perciò perfetto
, perocché rende fodo il quadrato del

numero denario,cioè di dieci volte dieci ,
che fa cen-

to ;
ficchè quella figura non è quadrata , ma piena .

Ma acciocché ella falga In altezza , e fia fatta loda da
capo , conviene , che dieci fi multiplichi per cento , e

farà mille . Il numero di lei però è perfetto ,
perchè

il pri-

Digitized by Google



D l S. GRECO RIO . 645

il primo fi compie per le fue parti , cioè per la fèftì

parte e la terza e la mezza , che fono uno , e due e
• tre , che accon/.andogli infiemc fanno fei , e non fi

truoya alcun pumero inanzi al fei
, che cflfendo divifo

nelle fue parti , facciano l’intero Aio , fè non fei . Ma
perchè noi vivendo yirtuofamente trapaflTianio tutte

quelle cofe
,
per la nobil dottrina della fanta Scrittu-

ra , troviamo noi in elTa ancora donde lia perfetto il

numero di fei e di lètte e di dieci e di mille . Il nume-
ro di lei troviamo noi perfetto nella finta Scrittura

,

perocché nel principio del mondo Iddio compiette di

fare il fefio dì quelle colè , che egli cominciò a fare il

primo . 11 numero di fette è perfetto nella fanta Scrit-

tura , perchè ogni operazione buona fi fa per le fette

virtù , mediante lo Spirito Santo , acciocché la fede

e l’opere fi compiano infiemc . Il numero di dieci fi

truova perfetto in elTa
,
perocché la legge fi con-

ehiude |n dieci comandamenti , e ogni peccato non è

vietato per più parole^ che per dieci . Apprelfo lè-

condo la lèntenza della fomma verità gli opera) della

vigna hanno remunerazione folo deldenario ,
cioè di

dieci . Ancora del numero di dieci tre fi arrogiono a

fi;ttc
,
perocché l’uomo , che è fatto d’anima o di cor-

po, ha in sé lèttequalitadi,emantienfi in fuo fiato per
' tre qualitadi fpiritualmente , e per quattro corporal-

mente. Nella dilezione di Dio è egli Ipiritualmente

fpinto da tre qualitad i
,
quando a lui è comandato per

la legge : amerai Iddio tuo Signore con tutta la mente

tua , e con tutta Eanima tua , e con tutta la tua virtù ,

Corporalmente è egli fatto di quattro qualitadi , cioè

di materia calda , fredda , umida , c fecca, Sicché l’uo-

mo che p comporto di lètte qualitadi , fi dice , che è

rimunerato del denario numero, perchè in quella.,

perfezione della fuperna patria le nofire fette quali-

M m ni m 2 tadi

Qcncf,

Mattb
^o. I

37.
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tadi fono congiunte alle tre eterne, acciocché Tuo-
nio abbia la contemplazione della (anta Trinità e del-

le reqìunerazioni della fuk fatica viva in gloria quali

.
perfettamente riftorato nel numero denario , ovve-
ramente , che lette fono le virtudi , con le quali l’uo-

nio fi efèrcita in quello mondo in fatica . E quando la

contemplazione della Trinitade gli è data per retri-

buzione
, polTiamo noi dire , che all’ora la fua fatica

gli fia remunerata del denario numero . Ancora cia-

fcuno uomo perfetto riceve eziandio il denario nu-

mero in quella vita
,
quando a quelle lette virtudi fo-

no aggiunte fede , Iperanza ecaritade. ApprelTo,il
numero di mille è tenuto perfetto nella lama Scrittu-

ra
,
perocché por lo fuo nome fi figura la univerfitade

P/aì» civ. 8. delle cofe, onde dice la Scrittura ; la parola^ che Iddìo

mandò in mille generazioni
;
perocché quando appena

noi crederemo , che il mondo fidi llend effe in cento

generazioni , volle il Salmilla per mille generazioni

mollrare tutte le generazioni , che potelfino mai efife-

re . Sicché il beato Giob riebbe quattordici mila pe- '

core ;
imperocché quando la perfezione delle virtudi

nella Tanta MelTa fi truova ne’ mafehi e nelle femmi-

ne , il numero lettenario è raddoppiato in efifa . Rieb-

be ancora lei mila camelli
, perocché coloro ricevo-

no plenitudine d’opere virtudiofe nella Tanta Chie-
' fa , i quali già prima lungo tempo pafiaio fi levarono

dalla bruttura de’ vizj. Riebbe mille paja di buoi , e

.
mille afine ,

perocché nella Tanta Chiefa ha ricevuto

Tra il numero de’ Tuoi perfetti i Giudei , e i gentili , e

favi
5
e i Icmplici , i quali Ibno ritornati a lei dopo il

cadimento delle tentazioni * Riebbe ancora lette fi-

gliuoli ,e tre figliuole
,
perocché ella ha aggiunto fe-

de , Ipe ranza e carità a quegli uomini , a’ quali ella ha

donate le Tette virtudi per conducergli a perfezio-

ne ,

Digrt<^dÉ^£ooglc
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ne, acciocché ella goda tanto più veracemente de’

fuoi figliuoli
,
quanto ella vede non mancar loro al-

cuna virtude . Ma perchè noi abbiamo fuccintamente 20*
trafeorfo quelle cole , ora attendiamo a trovare e di-

feutere i nomi delle figliuole del beato Giob . Segue
il tefto e dice : e chiamò il nome deiruna Die y e il no^

me della feconda Cajia : e il nome della terza Cornojlì^

hio . Coiui , che interpretò di lingua Arabica, in lati-

no quella opera , vedendo , come quelli nomi erano
tratti dalle virtudi ,laviamente attefe a non porgli in

quella forma , che egli le trovò in Arabico ,' ma mu-
tandogli in nollra lingua più apertamente gli intcr-

- pretò . Chi non fa , che Die e Qajìa Ibno nomi latini

.

Ma perchè nel nome della terza figliuola dice Cormh
ftibio , e la zampogna de’ pal\j>ri non lì chiama in gra-

matica tibio , ma tibia , credo , che non tenelTe nella

nollra lìngua la fignificazjone del nome , come avea
- fatto nell’ altre. Ma piuttofto volle interpretare il

nome di quella proprietade e forma , che egli è nella

Tua lingua Arabica
;
ovveramente perchè egli compo-

fe in fua lingua un nome di due vocaboli , cioè corno

e tibio , interpretandolo poi l’uno e l’altro in lingua

nollra in una delle parti della gramatica ficuramente

la interpretò in quel modo, che volle
5
onde quando

noi veggiamo, che la prima figliuola del beato Giob
è detta D/V, la feconda C^<7, la Corno/iibio^

.
polTiamo noi dire , che per quelli tre nomi fi figuri

tutta la generazione umana , la quale fù eletta da Dio

per la fua benignitade , e per fua mifericordia . Noi
veggiamo

, che l’uomo fu fatto chiaro e nobile di fua

condizione e natura
,
perocché il creatore lo addor-

flò di fplendore di naturale innocenza , la quale poi

per propria malizia cadendo nelle tenebre del pecca-

to e abbandonando il lume della vcritade fi nafeofe

quali

Digitized by Gcxqle



6^6 LIBRO XXXV, DE^ MORALI
quafi folto errore della notte , c però in altro luogo

fi dice , che egli feguìtò Pombra cioè Tofcuritade . Ma
perchè a Dio non mancò la larghezza della Tua ufata

bontade , trovò egli altro rimedio contro alle tene-

bre del fuo peccato , cioè , che avendolo prima po-

tentemente creato a poter bene operare
,
poi egli

cadendo
,
più potentemente loritralTe daH’errore ,e

ricomperollo da morte alla vita col fuo fuigue , h per-

chè Iddio vide , che per la Tua caduta del peccato

l’uomo avea perduto la fermezza della Tua condizio-

ne ) e della tua innocenza , l’armò egli di molta vip»

tute e doni,acciocché egli potefle reiiftere contro alle

battaglie della propria infermitade e corruzioni . Le
quali yirtudi le fono congiunte con la innocenza de’

buoni fervi di Dio , rendono quafi un odore di foa-

vitade . Per quefta cagione dice fan Paolo : noi Jiamo
buono odore dìCrìJìo a Dio

.

Per quefta cagione ancora

la finta Chiefa fentepdo certo odore di foavitade ne’

fìioi eletti, parla nella antica canticorum> dicendo:
Canf, I. j I, mentrecbè il Re è nelfuo cubicoloy il mio nardo dette Po~

dorfuo y come apertamente dicefle ; infino a tan-

to , che ’l Re è nafcofto agli occhi miei , ftando egli

appreffo fè medefimo nella fuafècreta requie del cie-

lo , La vita degli eletti èefèrcitata degli odori di mi-
rabili yirtudi , acciocché eglino ardino di più ferven-

te defiderio infino , che eglino non veggono colui

,

che eglino defiderano di vedere . Sicché effendo il

- Re pofto nelfuo cubicoloy il nardo rende odorey quando
ftando Iddio nella fua fbrama beatitudine celefte , le

virtudi de’ fanti uomini nella fanta Chiefa ci porgo-
no efempip e grazia di gran foavitade . Ora perchè
l’uomo creato rendea fplendore di grande innocen-
za , e poiché egli è ricomperato , rende odore di fba-

vitade per lo efèrcizio delle fante operazioni diritta-

men-
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niente la prima figliuola del beato Giob è detta DU ,

e la feconda Cajìa . E ben fu chiamata Cajta quella

feconda figliuola , la quale fu dilatata in tanto odore
di sì eccellente vita

, perocché in quel principio , che
Tuomo fu creato giufto , non avea bilbgno di tante

virtudi 9 quanto egli ha bifogno ora . Anzi fé egli

avelie voluto ftare in quello (lato , che egli fu crea-

to, lènza alcuna difficultade arebbe potuto vincere il

nimico , che era pollo di fuori . Ma poiché il nimico

entrò dentro per lo confentimento delTuomo , mag-
gior fatica ha avuto egli a cacciar fuori il nimico vin^

citore , il quale lènza fatica li farebbe flato cacciato ,

fèTuomo prima avelie fatto refillenza
j
onde noi ab-

biamo teftè bifogno di più colè , che non farebbono
fiate necellarie nel Paradifo. Ora abbiamo noi di bi-

fogno della virtute della pazienza di faticelo ammae-
flramento di dottrina, dicalligare il corpo ,

di con-

tinui prieghi , della confellione de’ peccati , di molte

lagrime ; delle quali tutte colè l’uomo non ebbe bifo-

gno
, quando fu creato

,
perocché egli arebbe avuto

gloria eternale per la fua condizione medelima ;
im-

perocché la medicina amara fi dà all’infermo per cac-

ciare la infirmitate , e perchè egli ricoveri lo fiato

dellafanitade 4. All’uomo fano non gli fi dà medicina

perchè egli diventi fano, magli è ben mofirato quel-

lo 5
di che egli s’abbia a guardare acciocché egli non

infermi . Per tanto ci conviene ufare maggior folleci-

tudine per non aver faputo guardare la finità ufata

ora , ch^;noi la vogliamo ricuperare . E perchè tutti

quelli nofiri sforzamenti , fatti nell’ racquifiare delia

fanitade, gettano gran lume d’opinioni e di buona

fama nella fanta Chiefi , il nome della feconda figliuo-

la rende odore dì merito ,
ficcome laCafia ,

accioc-

ché come la prima figliuola fuchiamata Die per la de^-
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gnità della Tua nobile creazione, cosi la feconda fia

chiamata C^/d!
,
per l’odore della fortezza delle vir-

tudi , che ella ufa per la grazia del noftro Redento-

re; onde per lo profeta è detto a quello noftro Re-
dentore ; la mirra e lagommay e la cafsia efcono de'fuoi

33. ucjlìmentì dagradì d'avorio
,
per li quali lefigliuole de'

Pfttì.xn V. 9. Re t'hanno dato diletto neltuo cuore

.

Noi pigliamo per lo nome della mirra sgomma ,

^cafua ,lalòavità delle virtudi , e ^evWgradi dello

avorio il falimento dell’uomo virtuolb, il quale fi sfor-'

za di làlir Tufo in virtudi con grande fortezza . A que-

ftomodo il noftro Redentore ula nel fuo veftimento

mirra
,
gomma , e cafsia , perocché egli fparge per lo

mondo foavità d’odore di mirabile virtute per mez-
zo de’ fuoi eletti , de’ quali egli dolcemente fi vefte

Cadorna, pe’ quali eletti l’odore nfien giù da’ gradi
* del vivo rio; perocché l’oppinione delle virtudi , che

fono in loro , fi genera non per oftentazione di fimu-

lazione , ma per lalimento di vera e loda operazio-

ne. Sicché ben fegue il tefto c dice : de' quali lefigliuo-

le de' Re ti dilettarono nel tuo onore. L’anime fante ,.

generate dagli antichi padri nel conofcimento della

veritade , danno diletto al noftro Redentore nel fuo

- onore; imperocché elleno cercano d’acquiftar lode

di bene , che elleno fanno . E perché la generazione

umana , rinnovata eziandio la terza volta perlare-

furrezione della carne
, f;trà condotta in cielo a can-

tare infieme , con gli fpiriti beati la loda di Dio eter-

nalmente . La terza figliuola del beato Gidb è chia-

mata Cornojìibio
,
perchè per lo Cornojìibìo fi dà ad in-

tendere il canto che fi fa incielo per tutti quanti i

beati
; onde quivi veracemente s’adempierà quel det-

PfcJ. cxLix. to dei profeta : Cantate a Dio cantico nuovo . Quivi ve-
•• racemente l’adempierà, dove il canto della divina

laii-
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laude non fi canterà già più per fede, ma per vifibi-

le forma
.
Quivi riceverà veri canti delle fue lode da

noi il noftro fommo Creatore , il quale fece la umana
generazione D/> nel crearla di nuovo , e Ca/ia per
ricomperarla col Aio (àngue , ^Gornojlìbio per con-
durcerla in fino a i canti del celefte regno,Sicchè noi,

che fummo creati D/V, e lume , e per elfere ricompe-
rati per lofuofangue, fiamo Cajia y quandoché fia,

fsLXcmo Cornojìibh y cioè condotti in cielo a quegli

eternali canti e gaudj . Ma innanzichè la fpofà venga
al letto dello fpofo, conviene,che ella lievi da se qua-»

lunque macchia di brutta vita , e apparecchiandoli

all’amore del Aio fpolb , adorni epulilca sé medefinfia

di belle virtudi ;
ftudifi di piacere ne gliocchi del Ibm-

mo giudice , e levandoli da’ defiderj terreni , trapalli

i brutti modi della converfione umana ; onde ben fog-

giugne il tefto delle figliuole del beato Giob e dice :

nonfurono trovate alcunefemmine belle in tutta la ter-

ra , come le figliuole di Giob .

L’anime degli eletti per la bellezza della loro

virtute trapalfano tutti gli altri uomini , i quali con-

verlano io terra , lecondo lo appetito del corpo . E
quello interviene; perocché i lanti uomini, quando
affliggendo loro medefimi dalla parte di fuori, più

vanno difprezzati, tanto più veramente adornano
dentro le anime loro . Per quella cagione il Salmilla

dice alla finta Chiefii , che é adornata della bellezza

de’fuoi eletti ; il Rè amò la tua bellezza : della quale

poco poi foggiugne e dice : ogni fua gloria fono lefi-

giiuole de' Rè dallaparte di dentro . Imperocché
l’anima cercalfe la gloria di fuori , non arebbc dentro

2^.
la bellezza , che ama il fuo Signore. E’ vero , che

benché in elTa fama chielà molti abbiano fplendore

della bellezza delle virtudi , e per la perfezione del*

Tomo IV. Nnnn la
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la fanta vita , trapafTano i meriti degli altri , niente-

dimeno alcuni, i quali non fono fufficienti a far quelle

grancofc, confelfando la loro fragilitade
,
pur fono

faccettati nelgrembio della pietate del (ommo Iddio :

i quali quanto pofìfono , fuggonoil male , benché in-

quanto eglino appetifcono , non facciano le opere de’

perfetti uomini . Nientedimeno il mifericordiofo Id-

dio riceve benignamente quelli tali, e tiengli appref*

fo di sè fecondo la mifura e grado , che eglino meri-

tano
; onde Ibggiugne il telloe dice ://padre fuodet^

te loro la ereditàfra lorofratelli . Ma el leno fono chia-

mate belle in forma e modo degli uomini perfetti: ed
eziandio quali per forma e modo degl’imperfetti uo-
mini ricevono , come deboli la eredità inlieme fra i

fuoi fratelli
; imperocché la legge vecchia non avei

perufanza di dare alle femmine l’eredità infiemeco’

malchi: e quello era,perchè ella per fuallrettezza ri-

chiedeva agli uomini opere forti e grandi ,
difpregia-

va le cofe deboli e fragili , e attendeva più a legare

il popolo con rigiditade , che con amore . Ma venen-

do il nollro pietolb Redentore Iddio in carne , nef-

funo , che riconofea la propria fragilitade
,
perde pe-

rò la fperanza d’avere qualche particella nella eredi-

tà celelliale . Anzi il nollro padre dà eziandio alle

femmine la loro parte della eredità fra i mafehi
,
pe-

rocché egli riceve gli’infermi e umili fra fonie per-

fetti nella eredità fuperna; onde la fomma verità di-

i» ce nell’Evangelio; in cala del mìo padre fono molte

manfont, Appfeflb'al padre Conomanfoni'^ imperoc-

ché cialcuno riceve luogo differente da gli altri , fe-

condo, i fùoi differenti meriti in quella eternale bea-

titudine ^ Ma ninno fente mancamento per quella^,

differenza, imperocché à ciafeuno balla quello che
gli è dato* Sicché le firocebie vengono ad avere

I

a
ere-
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eredità co* fratelli, perocché i fragili faranno me (Il

dentro co’ forti , in modo che fé pure alcuno per fua

imperfezione non fia del fbmmo. grado , nientedime-

no non farà. privato diparte di quella eterna eredi-

' tà ,
fè egli fia umile . Quefte differenze della maufio-

ne fecondo la diverfità de’ meriti ben tocca fan Pao-

lo ,
quando d ice : aUro è la chiarezza delfole , e altra

quella della luna , e altra chiarezza è quella delleJtelk ;

imperocché unaJìella è differente dallaltra in chiarez^

za .'Seguita il tefto noftro e dice : dopoquefte cofevk

*oette Giob anni cento quaranta , e vide ì Juoi figliuoli ,

€ i figliuoli de'' figliuoli fuoi infino alla quarta generar

zioncy e mori vecchio y epieno di dì , Nella fanta Scrittu-

ra non di leggieri fi pone ad alcun morto quefto mo-
do di dire , cioè pieno di dì , fc non di perfbna , che

fia per efla (anta Scrittura lodata; imperocché voto

di dì è colui , il quale benché molto tempo (ìa viffu«

io y nientedimeno ha confumato il tempo della fua

ctade in vanitade . Per lo contrario colui è detto //V-

r/o dì dì
5

il quale non ha lalciato paiTire il tempo fuo

lènza frutto
;
ma con continuo merito delle làntc ope-

. re rimane il frutto d’effb tempo appr^ffo il giullo giu-

dice , eziandio poiché il tempo è palTato . Ma perché

fono alcuni , i quali defiderano dì udire riducere la

allegoria di quelìc colè nella fama Chiefa , voglio

tanto più ubbidire a’ loro defiderj
,
quanto godono

più della loro intelligenza fpirituale. Senoimulti-
plichiamo quattordici per dieci,vegnamo noi infine a

cento .quaranta . E dirittamente la vita della fant^

Chiela è computata per lo muhiplicare di dieci iiij

quattordici
;
imperocché ella confervando l’uno te-

ftamentOje Taltro: e vivendo lecondo i dieci coman-
damenti della legge, vecchia , e fecondo i quattro

^vangelj
,
giugne infino all’altezza della gran perfez-

N n n n 2 ’ zip-

. Or. 35 V,41.
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zione j

onde benché fan Paolo fcrivelTe quindici Epi-

ftole, pure la fanta Chielà non ne tiene più, che quat-

tordici , acciocché fi vedeflTe per eflb numero dell’Epi-

ftole , che l’egregio dottore Paolo ricercò i lecreti

della legge , e dell’Evangelio. Sicché ben dice il te-

fto , che il beato Giob vilTe dopo i flagelli
;
perocché

lachiefa prima è percofla del flagello della difciplina,

e di poi è fortificata di perfezione di fanta vita : la

qual fanta Chiefa vede i fuoi figliuoli
, e i figliuoli de’

figliuoli fuoi infino alla quarta generazione ;
impe-

rocché ella vede , come gli nafirono figliuoli per con-
forto de’ fanti predicatori continuamente

,
cioè , da

quella etade : la quale fi volge per quattro tempi dell*

anno infino alle fine del mondo . E non è contro alla

verità , le noi diciamo, il tempo figurarti per le gene-
Genf/.xì^ii. razioni; perocché la luccelTione de’ figliuoli e de’ ni-

poti è una progenie , cioè un dilatare di tempo . Così
quando il pincerna del Re di Egitto vide in Ibgno ,

che la vite produceva tre propaggini

,

Giofetfo dotto
^ eammaeftrato delle Ibluzioni de’ Ibgni , dilTe , che

trepropaggini erano tre dì . Per tanto le per tre prò-
paggini ti figura lo fpazio di tre di , eziandio per quat-

tro generazioni fi figurano i quattro tempi dell’anno

.

•Sicché la finta Chielà vedei fuoi figliuoli , quando
vede la prima generazione de’ fuoi fedeli . Vede i

figliuoli de’ figliuoli
,
quando vede, che altri figliuoli

fono generati nella fede de' primi fedeli . Muore—»
vecchia e piena di dì ; imperocché crelcendo la luce

per lo frutto delle continue fante operazioni , final-

mente porrà giù il pelo della carne corruttibile
; ed

entrerà nella gloria immarcelcibile della patria cele-

fte . Muore piena di dì
; perchè gli anni mutabili non

palferanno a lei , ma farà confermata di ftabile merito
delle fue fatiche , Dico , che morràpìerta di dì la lau-

ta
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ta Chìéfa , la quale in quelli tempi tranfitorj adopera

colà , che non trapalTa
j onde nell’Evangelio difse Cri-

fto ; operate cibo , che nonperifca , ma che duri in vita jo. vi. a/.

eterna. A quello modo la lànta Chielà non perdei
fuoi dì, eziandio quando lalcia la vita prelènte; pe-

rocché ella truova ne’ Tuoi eletti tanto multiplicato

più il loro lume , quanto ella con maggior cautela e

ibllecitudine gli guarda da ogni tentazione . Non per-

de la lànta Chiefa i Tuoi dì
;
imperocché ella non rella

di penlàre tuttodì vigilantemente sè medcfima iii_»

quella vita , e non lalcia per alcuna pigrizia di fare

quello che ella può fare di bene. Per quella cagione

dice Salomone di lei : ella conjidera le vìe dellafua ca- Prov. xxxi.

fa f e oziofa non mangia ilpane

.

Confiderà le vie della

fua cafa ;
perocché ella Ibttilmente ricerca tutte le__*

cogitazioni della fua cofcienza. Non mangia in ozio

il pane ;
perocché per opera mollra nel cofpetto del

giudice fuperno quello , che per intelletto compren-

de della lànta Scrittura. ApprelTo , dice, che ella

muore ; perocché quando ella è aflorta dalla contem-
plazione della eternitade , in tutto perde ogni muta-

zione : io modo che in lei non vive , e non rimane in

alcun modo cofa alcuna , che pofsa impedire la vilio-

ne della fomma beatitudine » e tanto più veracemen-

te la vede
,
quanto più realmente muore , cioè fi di-

parte da tutte le cofe elleriori . Crediamo addun-

que ,
‘ che tal morte e tal plenitudine de' dì fi faccia nel

beato Giob , e in cialcun membro , cioè ihciafcuno

uomo perfetto della lànta Chielà: e così fperiamo,che

fia finalmente di tutte le Tue membra , tenendo ell'ere

sì Hata vera la lloria narrata , che non tolga però la

profezia di quello che fi figura per elTa
;
imperocché

le cofe buone
, che noi troviamo nella vita de’ fanti

uomini, fé elle hanno mancamento della verità, nulla

/ va-
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vagliono , c fcnon comprendono alcun mifterio', fo-

no di piccola ftima * Pertanto la vita de’ fanti uomini

è defcritta per lo Spirito fanto , acciocché ella ci dia

fplendore e lume per l’intelletto fpiritualc ; e niente-

dimeno non fi parte dalla verità della iftoria in mo-
do che tanto l’animo noftro fia più fermo nel fuo in-

telletto , quanto egli ftando quafi nel mezzo, per fer-

mo tenga effer vere le cofe paffate , e per la fperanza

alpetti di certo venire le colè future .

Avendo io compiuta quella opera , mi pare, che

io debba ora ritornare a me medefimo
j
imperocché

nella nollra mente eziandio quando fi sforzadidir-

bene , molto fi fparge fuori di le medelima . 12 quando
noi penfiamo , come noi dobbiamo profferire le paro-

le ,
quelle parole traendoci fuori diminuilcono la

fodezza e la fortezza della mente . Sicché a me con-
vien ritornare dail’eftrinlèco modo di parlare dentro

al fecretario luogo dei mio cuore , acciocché io venga
ad efaminare le cogitazioni della mia niente

, quafi

in un conciftorio di favio configlio , ficchè io vegga,le

io aveffi detto alcuna cola male per poca cautela , o al-

cun bene non con debito modo; imperocché allora

dice l’uomo bene
,
quando egli , che dice , defidera

per quello, che egli dice , piacere a colui, da cui egli

ha da poter l«n dire . E benché io non mi ricordi

averdetto male alcuna colà; pure non mi voglio di-

fendere ollinatamente , che in qualche colellina io

non debba avere detto male , Ben confelTo , che per

mio difetto io non ho dette perfettamente alcune co-

le buone, che la divina graziami porgeva, E vero,

che ritornando io dentro a me medefimo
,
lalciando

Ilare le foglie delle parole , e i rami delle lèntenze ,

e guardando fottilmente la radice della mia intenzio-

ne , io veggo in efsi , che fottilmente io l’ho fatto per
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piacére a Dio .'Ma’ non To’, conie furtivamente l’appe-

tito della- umana loda fi mefcola con la intenzione

prima ; per la.quale io mi sforzava di piacere a Dio
La qual cola tardando io a dilccrnère , dopo.il fatto

,

mi trovo avere procedutòineli’opera altrimenti, che

io;fo , e io, non. la cominciai .'Gosì interviene {pelTe

volte
,
che -la intenzione 'della loda umana fi. congiu-

gne occultamente -, e quafi piglia in cammino la prima

buona noftra intenzione , che fu di piacere a Dio fi>-

lo , e sforzafi di- pervertirla’. A modo che quando
l’uomo piglia il cibo per lo bilbgno del corpo , il di.-^

Ietto della gola quafi furtivamente gli ;vicn dietro ^ e

fa che noi forniamo con diletto e con viziofpelfevol-

te.la refezion corporale , la quale noicominciammo
per bifogno Ancora confelfo , che un appetito.ua

poco corretto j<il qualecerca de’ donì»di-Dio piacere

agli uomini
5
s’accompagna , infidiandocon la miaprir

ma intenzione buona
5
e con la diritta fede , la quale

appetìfee folo di piacere a Dio.; onde fé noi laremp

efaminatì nel dì del giudicio di quelle cofe ,*'Che mo-
do ci fia d’efier falvi

,
quando il noftro male è pure_->

male , e il noflro bene che noi crediamo che fia be-

ne , non può elTcr così puro bene . Ma io.ccedo ,
che

1 me fia fiato di bifogno di' (coprire liberamente agli

occhi de’ miei lettori quello , che io riprendo in me
medefimo dentro ìnfècreto, mofirando , che nella

efpofizione mia ìo non ho naicofio Quello ,* che Lo ho

{èntìto,.e perconfeflfione non ho celato quello, che

io fofiengo nella cofeienza . Per la efpofizione io ma-

li ifefio i doni di Dio , e per la confefllone io fcuopro ì

vìzj mìei. £ perchè in tanta moltitudine d’uomini

non mancherà , che non vi fia de’ parvoli , che potran-

no avere alcun buono amine fi ramento de’ miei detti

,

e che ancora non vi fieno degli uomini fonimi 5
i quali
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poffanò aver mìfericordia alla mia fragilitade, neirun

cafo , e nell’altro rimediando , offero a’ parvoli quel-

la cautèla e follecitudine, che io poffo , e dai perfetti

(pero d’aver milericordia . A’ parvoli io ho detto per

efpofizionè quello, che eglino abbiano a fare , a’ per-

fetti per confellione manifefto quello dì^ che eglino

m’abbiano a perdonare . A’ parvoli non fbttraggo la

medicina delle parole A’ perfetti non nafcondp

l’apritura delle mie ferite . Pertanto priego chiun-

que leggerà quefta opera,che innanzi ai diftreito giu-

dice egli porga a me lo adjutorio della Tua orazione,

e per lagrime purghi ciò, che egli truova di bruttura

in me . Sicché facendo comparazione dalla virtù della

fua orazione alla virtù della mia elpofizione , il mio
lettore nella compenlàzione della fua cortefia mi
avanzerà , fe egli da me riceve parole , e io da lui

riceva lagrime per merito , • .

Ilfine del libro XXXV. e ultimo de"* Morali difan Gre-
£orio, Papa e dottore dellafanta Cbiefa/opra la vi-

. ta dì Giob profeta , imprejfo nella dignifiima

città di Firenze per Niccolò di Lorenzo

della Magna neW anno dalla nativi-

tà del Signore MCCCCLXXXVL
a di XV. del mefe di Giugno .

Ugo monaco del monaflero Floriacenlc di Francia

racconta , che il detto Papa Gregorio morì negli

anni di Crifto fecento quattro ^ nel fecondo anno di

Foca Imperadore , e dopo la morte di fin Benedet-*-

to anni Jèfsanta otto , a dì dodici di Marzo ,

fìlli Gcxìgle
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